
FEI WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 
 

 
 

ITER PER IL TEMPORARY STORE: VENDITA PRESSO L’EVENTO 
 
 la procedura per poter “vendere” presso gli stand dell’Evento che si terrà dal 12 al 25 settembre 2022 
presso i Pratoni del Vivaro, FISE, Organizzato dalla E.S.E. è la seguente: 
 

- Selezionare il seguente link da un qualunque browser: https://cmcastelli.it/ ; 
- Selezionare il pulsante “Servizi Online”; 
- Accedere al servizio di “Modulistica Online”; 
- Selezionare tipologia di procedimento “commercio in sede fissa”; 
- Selezionare tipologia di attività “esercizio di vicinato”. Dalla riga “istanza pratica esercizi di vicinato” 

selezionare il pulsante “modello” e scaricare la cartellina compressa. Nella stessa, se l’attività è del 
settore NON alimentare, sarà necessario scaricare, stampare e compilare il file denominato 
“ESERCIZIO DI VICINATO”, versare € 70,00 per i diritti di segreteria ed istruttoria SUAP mediante 
PAGOPA. Successivamente scansionare ed inviare. 
Se la vendita è settore alimentare, oltre al file denominato “ESERCIZIO DI VICINATO”, sarà necessario 
scaricare, stampare e compilare anche il file denominato “NOTIFICA_SANITARIA_MOD”, versando € 
20,00 per la ASL RM 6 le cui coordinate si trovano sul modulo stesso ed € 70,00 per i diritti di 
segreteria ed istruttoria mediante PAGOPA. Successivamente scansionare ed inviare. 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire per PEC ed i file dovranno essere firmati digitalmente 
(formato p7m). Qualora il dichiarante non abbia la firma digitale può delegare un terzo intermediario 
che esegua la trasmissione telematica. Questo dovrà essere dotato di procura/delega.  
 
L’indirizzo di PEC a cui inviare la documentazione è:  servizio.suap@pec.cmcastelli.it  
 

Ai file è necessario allegare (tutto firmato digitalmente in formato “p7m”: 
1. Documento di identità del dichiarante e se questi è un cittadino extracomunitario anche il relativo 

permesso di soggiorno (se direttamente presente in loco); 
2. L’atto di disponibilità dello stand (ad esempio: contratto con ESE, atto da cui si evinca che si è vincitori 

del bando della Regione Lazio,…); 
3. Ricevuta/e di avvenuto versamento dei diritti di segreteria degli Enti Pubblici coinvolti; 
4. Eventuale delega/procura. 

 

RUP 

Dott.ssa Laura Lezzerini 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo   

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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