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04.07.2017 di posteggi nei mercati e posteggi isolati, a
pena di esclusione delle stesse, il 31 MARZO 2017;
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Restano validi gli allegati e le disposizioni del
bando sopra indicato, che si intendono integralmente
richiamati.

COMUNICA
- E’ previsto quale termine ultimo per l’inoltro delle
domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni attive in scadenza al 07.05.2017 e
04.07.2017 di posteggi nei mercati e posteggi isolati, a
pena di esclusione delle stesse, il 31 MARZO 2017;
- Il presente provvedimento è pubblicato sul
B.U.R.T., sul sito Internet del Comune (www.comune.
castiglionedellapescaia.gr.it) e inviato alle Associazioni
di Categoria.
Il Responsabile del Servizio
Giorgia Giannini

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
dei posteggi nei mercati e fuori mercato pubblicato
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del
28/12/2016 Parte Terza n. 52 Supplemento n. 208
proroga del termine per la presentazione delle
domande.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Richiamato il bando per l’assegnazione delle
concessioni di posteggio in scadenza e di quelle relative
a posteggi liberi e di nuova istituzione pubblicato sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del 28/12/2016
parte terza n. 52 supplemento n. 208;
Preso atto che il termine previsto dal bando per
la presentazione delle domande è di 45 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. e scade il prossimo 11
febbraio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del
31/01/2017 con la quale è stato disposto di prorogare di
30 giorni il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al bando;

Il Responsabile del Settore
Edilizia Privata e Attività Produttive
Marcella Anzalone

COMUNE DI CHIUSI (Siena)
Bando per l’assegnazione di posteggi liberi nei
mercati settimanali e nei posteggi fuori mercato.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in
particolare l’art. 70 comma 5, in base al quale con intesa
in sede di Conferenza uniﬁcata, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’articolo 16 del medesimo
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche;
Richiamata l’Intesa della Conferenza Uniﬁcata del 5
luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
uniﬁcata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013;
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ANCI
Toscana, ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio
per l’uniforme applicazione sul territorio regionale del
“Documento unitario delle Regioni e Provincie autonome
per l’attuazione dell’intesa della Conferenza uniﬁcata
del 05/07/2012, ex art. 70, c. 5, del D.Lgs. n. 59/2010
in materia di commercio su aree pubbliche”, approvato
con delibera della Giunta regionale Toscana n. 424 del
03/06/2013;

RENDE NOTO
Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando per la l’assegnazione delle
concessioni di posteggio su area pubblica nei mercati
settimanali del mercoledì, venerdì e sabato e nei posteggi
fuori mercato, pubblicato sul B.U.R.T. del 28/12/2016, è
prorogato di 30 giorni; pertanto, sarà possibile presentare
tali domande ﬁno alle ore 24 del giorno 13 MARZO
2017.

Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome concernente “Linee applicative dell’intesa
della conferenza uniﬁcata del 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche” del 03/08/2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della
Toscana n. 856 del 6/9/2016 con la quale si recepisce
il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni
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e Provincie Autonome del 3/8/2016, recante “Linee
applicative dell’intesa della conferenza uniﬁcata del
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 7/2/2005, “Codice
del Commercio. Testo unico in materia di commercio
in sede ﬁssa, su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti”;
Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 71 del 30/11/2016;

posteggi che risultano liberi nei mercati settimanali e nei
posteggi fuori mercato;
Richiamati gli artt. 9 e 34 del Regolamento per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del
30/11/2016, nei quali sono disciplinati rispettivamente
l’assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
nei mercati e l’assegnazione dei posteggi fuori mercato;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs n.
267/2000;
RENDE NOTO

Visto il Piano comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016;

Che è indetta la procedura di selezione per
l’assegnazione delle concessioni dei seguenti posteggi
disponibili:

Dato atto che occorre procedere alla assegnazione di

SEGUE TABELLA
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Mercato annuale con cadenza settimanale (lunedì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30) di
Chiusi Scalo
Posteggio

Dimensioni

n. 17
n. 11
n. 29
n. 35
n. 36
n. 28
n. 55
n. 62

m. 8 x 5
m. 9 x 5
m. 8 x 5
m. 5 x 4
m. 7 x 4
m. 8 x 5
m. 7 x 4
m. 7 x 4

n. 60
n. 64

m. 7 x 4
m. 7 x 4

n. 65

m. 6x4

n. 66
n. 68

m. 5 x 4
m. 8 x 5

n. 69

m. 8 x 5

Settore merceologico/posteggi riservati
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Non alimentare
Produttore agricolo
Produttore agricolo - con sede nell'ambito di interesse sovracomunale
della Valdichiana L.R. 65/2014
Produttore agricolo
Produttore agricolo - con sede nell'ambito di interesse sovracomunale
della Valdichiana L.R. 65/2014
Produttore agricolo - con sede nell'ambito di interesse sovracomunale
della Valdichiana L.R. 65/2014
Non alimentare
Riservato a soggetti beneficiari di
interventi pubblici a favore dell'imprenditoria giovanile, art. 38, comma
2, della L.R. 28/2005
Riservato ai portatori di handicap
Legge 104/92

Ubicazione
Via Morgantini
Via Mameli
Piazza Nigra
Via Maroncelli
Via Maroncelli
Via Morgantini
Via Pisacane
Via Pisacane

Via Pisacane
Largo Bandi

Largo Bandi

Largo Bandi
Piazza Nigra

Piazza Nigra

Mercato annuale con cadenza settimanale (martedì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30) di
Chiusi Città
Posteggio

Dimensioni

n. 1

m. 9 x 4

Settore merceologico/posteggi riservati
Non alimentare

n. 4

m. 8 x 4

Non alimentare

n. 5

m. 8 x 4

Non alimentare

n. 6

m. 8 x 4

Alimentare

n. 7

m. 5 x 3

Alimentare

n. 9
n. 13

m. 9 x 4
m. 6 x 3

Non alimentare
Produttore agricolo

n. 15

m. 6 x 4

Riservato ai portatori di handicap
Legge 104/92

Ubicazione
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazzetta Mecenate
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre

Posteggi fuori mercato
Posteggio

Dimensioni

Settore merceologico/posteggi riservati

n. 2

m. 6 x 3

Produttore agricolo

Giornate e orario di svolgimento
Sabato dalle ore
8:00 alle ore

Ubicazione

Via Porsenna
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n. 1

m. 7 x 3

Riservato alla vendita di
fiori, candele e lumini
votivi

n. 2

m. 7 x 3

Riservato alla vendita di
fiori, candele e lumini
votivi

n. 1

m. 7 x 4

Alimentari

n. 2

m. 7 x 4

Alimentari

n. 1

m. 7 x 4

Alimentari

n. 2

m. 7 x 4

Alimentari

n. 3

m. 7 x 4

Non alimentari

n. 1

m. 7 x 3

n. 1

m. 7 x 3

Riservato alla vendita di
fiori, candele e lumini
votivi
Alimentari

n. 2

m. 7 x 3

Non alimentari

13:00
Martedì, giovedì, sabato, festivi ed il 1° e 2 di
novembre dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Martedì, giovedì, sabato, festivi ed il 1° e 2 di
novembre dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Giovedì, venerdì sabato e festivi dalle ore
8:00 alle ore
20:00
Giovedì, venerdì sabato e festivi dalle ore
8:00 alle ore
20:00
Giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 8:00 alle ore
20:00
Domenica dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 8:00 alle ore
20:00
Domenica dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 8:00 alle ore
20:00
Domenica dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Sabato Domenica ed il 1° e 2
Novembre
Tutti i giorni
della settimana
dalle ore 8:00
alle ore 20:00
Tutti i giorni
della settimana
dalle ore 8:00
alle ore 20:00

Piazzale antistante il cimitero del Capoluogo

Piazzale antistante il cimitero del Capoluogo

Loc. Querce al
Pino
Via delle Rose

Loc. Querce al
Pino
Via delle Rose

Loc.Montallese
Piazzale antistante la stazione ferroviaria
S.P. 326 Est

Loc. Montallese
Piazzale antistante la stazione ferroviaria
S.P. 326 Est

Loc. Montallese
Piazzale antistante la stazione ferroviaria
S.P. 326 Est

Loc. Montallese
Via Sant'Orsola
Località La Pellegrina Strada
del Lago
Località La Pellegrina Strada
del Lago
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Durata delle concessioni
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e
scadrà nell’anno 2029 alla scadenza indicata in ciascuna
concessione.
Criteri di assegnazione delle concessioni
Decorso il termine di scadenza per la presentazione
della domanda, entro e non oltre i successivi 30 gg., il
Servizio Servizi al Cittadino - Ufﬁcio Attività Produttive
procederà a stilare apposita graduatoria.
Tenuto conto che i posteggi messi a bando sono
posteggi resisi liberi per revoca, decadenza, rinuncia o
altre cause, verranno adottati per la formazione della
graduatoria i seguenti criteri stabiliti dall’art. 9, comma 5
del “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche”:
- maggiore anzianità di esercizio dell’impresa,
comprovata dalla durata dall’iscrizione quale impresa
attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle
imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di
posteggio al momento della partecipazione al bando,
cumulata a quella dell’eventuale suo diretto dante causa
cui è subentrato nella titolarità del posteggio. A tal ﬁne
si considera come valutabile solo l’anzianità del titolare
attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo
di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.
L’anzianità è calcolata alla data di scadenza del bando.
Il punteggio è assegnato attribuendo 0,01 punti per ogni
giorno di anzianità.
- In caso di parità si terrà conto dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande (data e ora).
- In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Requisiti per la partecipazione alla procedura di
selezione
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali,
le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71
del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modiﬁche e integrazioni.
Possono partecipare alla selezione per i posteggi
riservati agli imprenditori agricoli, le imprese agricole,
secondo la deﬁnizione indicata nell’articolo 2135 del
Codice Civile, così come modiﬁcata dall’articolo 1 del
D.Lgs. n. 228/2001, iscritte al Registro delle Imprese.
I posteggi riservati agli imprenditori agricoli
professionali di cui all’allegato B della L. R. 65/2014,
devono avere sede nell’ambito di interesse sovracomunale
della Val di Chiana (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi,
Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Montepulciano,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di
Siena e Trequanda).
Pubblicazione del bando
Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della
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Regione Toscana (B.U.R.T.), all’albo pretorio e sul sito
internet del comune (www.comune.chiusi.si.it), fatte
salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
Modalità di presentazione domanda
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto
della presente selezione sottoscritte digitalmente dal
soggetto interessato o suo delegato, complete di bollo,
devono essere inviate al comune, insieme agli allegati
richiesti, pena l’esclusione dalla selezione, esclusivamente
tramite posta elettronica certiﬁcata (P.E.C.) al seguente
indirizzo: protocollo.chiusi@legalmail.it utilizzando il
modello per tipologia di operatore, allegato al presente
bando, scaricabile dal sito internet del comune.
Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione
di domande di partecipazione al presente bando pubblico
in altre modalità.
L’imposta di bollo sulla domanda, pari a € 16,00, si
considera assolta indicando nell’apposito spazio della
domanda i numeri identiﬁcativi o applicando nella
domanda il contrassegno telematico (marca da bollo)
utilizzato, annullato e conservato a cura del richiedente
o in altra modalità qualora prevista dalle vigenti
disposizioni.
Le domande possono essere presentate dal ventesimo e
ﬁno al quarantacinquesimo giorno (compresi) successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana. Le domande
inviate oltre il termine previsto non produrranno alcun
effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Per la validità delle domande presentate fa fede la
data di invio.
Il Comune di Chiusi non assume alcuna responsabilità
per la dispersione delle domande dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o per
il mancato controllo della propria posta certiﬁcata o da
mancata o tardiva comunicazione di cambio di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o
di forza maggiore.
È consentito presentare massimo due domande per
settore merceologico, nel rispetto del limite massimo di
assegnazione dei posteggi consentito allo stesso soggetto
ai sensi del punto 7 dell’Intesa del 05/07/2012 e al comma
2, dell’art. 8, del regolamento comunale.
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- Dati anagraﬁci del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle
imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, ovvero, per l’esercizio dell’attività di impresa
agricola;
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- Indicazione del settore merceologico e/o della
riserva del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- Autocertiﬁcazione dei requisiti morali e nel
caso di vendita di prodotti del settore alimentare o
somministrazione di alimenti e bevande dei requisiti
professionali di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010
e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante,
dei soci e del preposto, qualora presente (operatori
commercio su area pubblica);
- Autocertiﬁcazione dei requisiti morali del titolare
ovvero del legale rappresentante e dei soci (imprenditori
agricoli);
- Autocertiﬁcazione riguardante il requisito
obbligatorio della regolarità contributiva dell’impresa
che partecipa alla selezione;
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del d.lgs. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità in corso di
validità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità,
per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo);
- Certiﬁcato attestate la condizione di handicap ai
sensi della Legge 104/92 (solo per i posteggi riservati ai
portatori di handicap);
- Procura speciale per la sottoscrizione e/o
trasmissione telematica della domanda (solo nel caso di
sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda
a cura di persona delegata dal soggetto che partecipa alla
selezione).
Ai ﬁni delle priorità per l’assegnazione del posteggio,
la domanda dovrà inoltre contenere:
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle
imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche e dell’eventuale diretto dante causa; per gli
imprenditori agricoli il numero e la data d’iscrizione alla
C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività di impresa agricola
e dell’eventuale dante causa;
- Ogni altro elemento indicato nel modello di domanda
ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci
dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d’ufﬁcio e in toto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Cause di esclusione
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti
casi:
- La spedizione delle domande prima o dopo i termini
stabiliti;
- La spedizione con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;

- La mancata sottoscrizione digitale della domanda;
- La mancata autocertiﬁcazione del possesso dei
requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante
della società;
- Nel caso di società, la mancata autocertiﬁcazione
del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
- La mancata autocertiﬁcazione del possesso dei
requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande o
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso
dei requisiti;
- La mancanza degli allegati richiesti dal presente
bando;
- L’omissione, l’illeggibilità e la non identiﬁcabilità
di uno degli elementi identiﬁcativi del richiedente;
- La mancata indicazione del settore merceologico
o della eventuale riserva di posteggio di cui si chiede
l’assegnazione;
- La mancata autocertiﬁcazione riguardante il requisito
obbligatorio della regolarità contributiva dell’impresa
che partecipa alla selezione;
- La presentazione della domanda su modello diverso
da quello allegato al presente bando.
Integrazioni
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità
sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
Graduatoria
All’espletamento delle procedure previste dal presente
bando pubblico, si provvede nel rispetto dei principi
generali dell’attività amministrativa ﬁssati dalla Legge n.
241/1990, nonché dal vigente statuto comunale.
Il Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino Ufﬁcio Attività Produttive entro 30 giorni dal termine
ultimo di presentazione delle domande previste dal
presente bando predispone ed approva la graduatoria
provvisoria.
La graduatoria è strumentale al ﬁne di stabilire un
criterio di precedenza per la scelta del posteggio vacante.
Gli idonei saranno interpellati dall’ Ufﬁcio in ordine di
posizione in graduatoria, dal primo
all’ultimo, a scorrimento, ﬁno all’eventuale copertura
dei posteggi vacanti.
Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria,
non scelga alcun posteggio, si procederà a scorrimento
della graduatoria.
Alla graduatoria provvisoria da pubblicare entro i
successivi 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Chiusi (www.comune.chiusi.si.it) può essere
fatta opposizione, da parte dei soggetti interessati, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente
per posta elettronica certiﬁcata, all’indirizzo: protocollo.
chiusi@legalmail.it.
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Le opposizioni pervenute al comune oltre il suddetto
termine non verranno considerate ai ﬁni della revisione
della graduatoria provvisoria.
Entro i successivi 15 giorni sono valutate le opposizioni
alla graduatoria provvisoria pervenute regolarmente.
Valutate le opposizioni presentate, ovvero, preso atto
che non sono pervenute opposizioni, il Responsabile
dell’ufﬁcio Attività Produttive predispone la nuova
graduatoria o conferma quella provvisoria e l’approva
deﬁnitivamente;
I concorrenti, risultati utili in graduatoria, verranno
invitati dal Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino
- Ufﬁcio Attività Produttive alla scelta del posteggio;
L’autorizzazione e la contestuale concessione di
posteggio sono rilasciate in applicazione dell’eventuale
graduatoria e comunque in seguito alla scelta dei posteggi
da parte dei concorrenti.
Decadenza della concessione
I posteggi concessi con il presente bando non possono
essere trasferiti, a nessun titolo (incluso l’afﬁtto di ramo
d’azienda) ad altri operatori, se non trascorso il termine
di due anni dal loro rilascio. Sono esclusi da tale divieto
il trasferimento a causa di morte e i trasferimenti per
atto tra vivi entro il primo grado di parentela (genitori ﬁgli). Il mancato rispetto di tale disposizione è causa di
decadenza della concessione. La decadenza è esercitata
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’applicazione
del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del
11/12/1998.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche
con strumenti informatici:
a) Nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi
sono stati raccolti;
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b) In applicazione della disposizione sulla
pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n.
241/1990.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta,
nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti
e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso
di riﬁuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Responsabile e titolare del trattamento è il
Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino - Ufﬁcio
Attività Produttive.
Responsabile del procedimento è il Dott. Marco
Socciarelli in qualità di Responsabile del Servizio Servizi
al Cittadino - Ufﬁcio Attività Produttive.
Disposizioni ﬁnali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si
rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche.
Della pubblicazione del presente bando pubblico
ne viene data comunicazione alle organizzazioni
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
Gli interessati potranno richiedere le necessarie
informazioni riguardanti il presente bando al Servizio
Servizi al Cittadino - Ufﬁcio Attività Produttive del
Comune di Chiusi - dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30
alle ore 12,30 tel. 0578/223647 - 0578/223640 e-mail
commercio@comune.chiusi.si.it. - PEC protocollo.
chiusi@legalmail.it.
Il Responsabile del Servizio
Marco Socciarelli
SEGUONO ALLEGATI
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N. identificativo marca da bollo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Il contrassegno telematico (marca da bollo) deve essere annullato e conservato in originale dal soggetto
interessato
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGIO
Al Comune di Chiusi (SI)
Da inviare esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
protocollo.chiusi@legalmail.it
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a______________________________________ il _________________nazionalità_________________________
residente in______________________________Via _____________________________________________ n.______
Codice Fiscale ________________________________Partita IVA__________________________
N. iscrizione al Registro lmprese__________________del__________________presso la CCIAA di_______________
Telefono __________________________________ Casella PEC____________________________________________
nella sua qualità di:
Titolare della omonima ditta individuale
Legale rappresentante della società_____________________________________________________________
con sede nel comune di________________________Via______________________P.IVA _______________
N. iscrizione al Registro lmprese _________________commercio su aree pubbliche del __________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione di una concessione dodecennale per un:
Posteggio appartenente al settore merceologico Alimentare
Posteggio appartenente al settore merceologico Non alimentare
Posteggio riservato per la vendita di fiori, candele e lumini votivi
Posteggio riservato ai Produttori agricoli
Posteggio riservato ai Produttori agricoli - con sede nella Valdichiana (L.R. 65/2014)
Posteggio riservato ai Portatori di handicap (L. 104/92)
Posteggio riservato ai Beneficiari di interventi pubblici a favore dell'imprenditoria giovanile
Presso:
Mercato settimanale di Chiusi Scalo
Mercato settimanale di Chiusi Città
Posteggio Fuori Mercato sito in Via Porsenna
Posteggio Fuori Mercato sito nel piazzale antistante il cimitero del Capoluogo
Posteggio Fuori Mercato sito in Via delle Rose - Loc. Querce al Pino
Posteggio Fuori Mercato sito nel Piazzale antistante la stazione ferroviaria - Frazione Montallese
Posteggio Fuori Mercato sito in Via Sant'Orsola - Frazione Montallese
Posteggio Fuori Mercato sito in Strada del Lago - Loc. La Pellegrina
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di operatore dell'attività di commercio su aree
pubbliche:
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. 9/2011, articolo 67;
Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente legislazione statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
Legale rappresentante: _______________________________________________________________
Socio: ____________________________________________________________________________
Preposto:__________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6
Per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e
bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _____________________________in qualità di:
Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro
Di essere consapevole che il requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40-bis della
L.R. n.28/2005, deve essere posseduto dall’impresa che partecipa alla selezione al momento del rilascio
dell’autorizzazione, mentre per le nuove imprese vale quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 40-bis;
Di essere portatore di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge n. 104/1992, come riconosciuto
dall’apposita Commissione medica dell’Azienda USL di___________________ in data__________________;
Di essere beneficiario di interventi pubblici a favore dell'imprenditoria giovanile come dalla seguente
documentazione che si allega_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di imprenditore agricolo,
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda :
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6 del D.Lgs. n. 228/2001, che inibiscono
l’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti provenienti in maniera prevalente dalla propria azienda
agli imprenditori agricoli singoli e associati e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;
Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal
d.lgs. 159/2011, articolo 67:
Legale rappresentante: _______________________________________________________________
Socio: ____________________________________________________________________________
Preposto:__________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________
Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
Di essere consapevole che il requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40-bis della
L.R. n.28/2005, deve essere posseduto dall’impresa che partecipa alla selezione.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
Di essere titolare di Autorizzazione amministrativa/Concessione n. _______________ rilasciata dal Comune
di___________________________________________in data _______________________________;
Di aver presentato in data ______________________ regolare e completa comunicazione di subingresso per
atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di_______________________________________________
(dante causa Impresa: _______________________________________________________ già titolare di
autorizzazione n._____________ e concessione di posteggio n. _____________ rilasciata dal Comune
di________________________________);
Di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo,
Di essere iscritto al Registro delle Imprese, quale impresa agricola, per l’esercizio di almeno una delle seguenti
attività agricole: coltivazione del fondo – selvicoltura – allevamento animali e attività connesse, anche in modo
discontinuo, secondo le modalità seguenti:
Impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa
attiva, dal_____________________, con iscrizione Registro delle Imprese n.________della CCIAA
di______________________ eventuali periodi di sospensione attività:
dal _____________ al ___________________ con il n. _______________________;
dal _____________ al ___________________ con il n. _______________________;
Dante causa (precedente titolare), denominazione______________________________________________
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C.F. __________________________data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
quale impresa attiva, dal _____________________,con iscrizione Registro delle Imprese n.
_________________________ della CCIAA di______________________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal _____________ al __________________ con il n. ___________________;
dal _____________ al __________________ con il n.___________________;
DICHIARA INFINE
Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
Di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica.
Di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
Data _________________
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade
entro 30giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Procura speciale per la sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda (solo nel caso di
sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda a cura di persona delegata dal soggetto che partecipa
alla selezione);
- Eventuale copia del certificato attestate la condizione di handicap ai sensi della L. 104/92.
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MODULO PER PROCURA SPECIALE
(Artt. 1392-1393 codice civile)

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA
DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto ....................................................................... in qualità di (1)......................................................................
DICHIARA
di conferire al Sig. ..................................................................... in qualità di ....................................................................
PROCURA SPECIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1392 E 1393 DEL CODICE CIVILE,
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA
Della domanda e della relativa documentazione riferite al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni dei
posteggi nei mercati settimanali e dei posteggi fuori mercato.
FIRMA AUTOGRAFA
_______________________
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa. Al presente modello deve inoltre essere allegata
copia di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma autografa.
N.B. I soggetti che devono rilasciare procura speciale possono essere più di uno e ciascuno deve riempire un modulo.
(1) Titolare, amministratore, socio, legale rappresentante, ecc.
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