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CONCORSI
COMUNE DI ARCIDOSSO (Grosseto)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nel mercato e nella fiera.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott. Sada Giovanni
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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’articolo16 del presente
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie”;
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 Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 Ex art. 70 comma 5 del D.Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/012013;
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i;
Visti il Regolamento comunale del commercio su aree
pubbliche ed il Piano del commercio su aree pubbliche di
cui alla delibera C.C. n. 43 del 30/09/2004;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato
e nella fiera in scadenza nella data del 7/05/2017:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO DEL TENNIS

Frequenza SETTIMANALE Giorno di svolgimento MARTEDI’

N.
POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

19

20

Non alimentare

VIALE DEL TENNIS

BTTLRC47D09L303T

23

20

Non alimentare

VIALE DEL TENNIS

CLBLSN73R08L259M

25

20

Non Alimentare

VIALE DEL TENNIS

FIERA DI SANT’ANTONIO

Frequenza ANNUALE Giorno di svolgimento 13 Giugno

N.
POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

1

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

01034100535

2

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CRLLSS67E05A662H

3

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CCCSFN74H56M082K

4

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

ZHOSHN77M41Z210L

5

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

BTTNZE51S03E432X

6

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MSSNZE49A07H185W

7

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

8

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CCCSFN74H56M082K

9

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

RSSDNS78T27A468P

10

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

PLMVCN74A29I073J

11

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

STRLNA72L05E202Q

12

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

SGHTNS52M14Z301L

5
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13

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MLVRTR60R21B077I

14

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

BMSLFD56L03Z330K

15

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MNGGLN63R17G713O

16

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CMULSS63H12G713Q

17

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CHBKDJ68A41Z33LB

18

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

VLNNZE54S24A461G

19

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

RCCGPP56R46B691G

20

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

FDLCRK56A01Z330S

21

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MSCSFN70T13E202I

22

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

LNICNG76M17Z210Z

23

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

RJLLRM62A14G752J

24

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

DLLGMN50B42A123N

25

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

SNTNDR60R14G702H

26

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

BMBLGU70M27A040O

27

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MCHVTR59E09G065L

28

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

FCCFBL68P54B269F

29

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

GNLFNC52E05O749L

30

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

PLRFBA62A07G148N

31

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

PRVGBR69R01F656V

32

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

NBLMHT57C12Z122R

33

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

PLSVNI44A47G065G

34

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CSTLCA79H66G999S

35

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

LSALSN73M23F839Y

36

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

SLSFRC69D18D024M

37

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

ZPPSMN80P06E202L
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20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

BLSRRT69L65E202Y

39

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

GGLCLD56M16I841O

40

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

CHNBGH71B19Z210X

41

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

PSTMRA63E45C744B

42

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

FSTRRT65B14A040V

43

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

RTLSVT56E01B315Y

44

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

DLCLRT57M29F522R

45

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

SCRFNC36D44H969H

46

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MRTGCR46P07E625Q

47

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

LHBMMD82E18G716D

48

20

Non alimentare /

CORSO TOSCANA

49

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

VNNLSN66D60A468S

50

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

2133060513

51

20

Alimentare

CORSO TOSCANA

SVNNGL56E04F839V

52

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

LPPGPP43C22I991E

53

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

BNNNNN65P15F158

54

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

RSSGBR54B04C313A

55

20

Alimentare

CORSO TOSCANA

NNNWTR29T04G602N

56

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

LHBBBD51R15Z330J

57

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

MRTFST51P41N109E

58

20

Non alimentare

CORSO TOSCANA

FCCGLL63P68I726Z

60

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

61

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

Produttore Agricolo

MGNSFN64R31C085M

MZZLCU67C22D403Z

7
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62

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

FKKKDD71E71Z330L

63

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

CSCGLN63D07D077R

64

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

NRIFDN55M27H501A

65

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

VLRCLD73E59D024E

66

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

MTHRHR62T08Z222K

67

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

NNCMRA50H23G420L

68

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

CNFMCL60S24H501N

69

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

PTTSLD57R25M082A

70

20

Alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

FBRCNZ62E54C608P

71

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

SCRLGO82E43E704D

72

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

01741880569

73

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

74

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

BNFGPP57D10A439Y

75

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

MZZGPP49C02G263N
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20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

00260180559

78

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

CHNYNG84A21Z210K

79

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

LGAVLR57A14E202U

80

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

TRRPQL76T15E791W

81

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

CLCNZE63H15L780R

PH

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

84

20

85

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

MSTPLA59B23D403P

86

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

RNZLNR84S63G628A

87

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

SMPVTR36T17F656I

88

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

MJDMMD64S05Z330R

89

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

NNCCLD75M47C085C

90

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

VRRVCN61C02I676P

91

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

PLCGPP54C18A262X

92

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

RMLRCL65P16D612W

9
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93

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

CRLTZN54T50G636B

94

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

TCRGNN43A62H501D

95

20

Alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

STRLGU56P13L612R

96

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

CPPDMA71C13G713C

97

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

WUXZDN71R18Z210I

98

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

LUXCLI84S02Z210F

99

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

XIESHN81M59Z210E

100

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

RMLMSM67A02D6M2T

101

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

CNFGLC69P28A123

102

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

MNRSVT60L18F881B

103

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

PPNNRC59E18F025Y

104

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

MGLRMN37D41L838X

105

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

2174620563

106

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

CLCNZE63H15L780R
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20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
PRETURA

108

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

109

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE

110

20

Non alimentare

PIAZZA
INDIPENDENZA LATO
UFFICIO POSTA LE



GHTZZA78E64Z330N

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel
mercato in scadenza nella data del 4/07/2017:

MERCATO DEL TENNIS

Frequenza SETTIMANALE Giorno di svolgimento MARTEDI’

N.
POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

7

20

Non alimentare

VIALE DEL TENNIS

CHNBGH71B19Z210X

9

20

Non alimentare

VIALE DEL TENNIS

13

20

Non alimentare

VIALE DEL TENNIS

36

20

Alimentare

VIALE DEL TENNIS

PSTMRC58B12C744M

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà, rispettivamente, il 07/05/2029 o il 04/07/2029.

2. ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

11

12
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a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

PUNTEGGI:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda.

2. In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. In caso
di ulteriore parità si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della
domanda dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo
29 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. e della regolarità contributiva di cui all'art. 40 bis della L.R. Toscana
n.28/2005 e s.m.i.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull'Albo Pretorio online del Comune
e sul sito internet istituzionale del Comune.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da
bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC, all'indirizzo
protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it, utilizzando il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso. Per ogni posteggio dovrà essere presentata una
domanda apposita.

2. Le domande possono essere presentate dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

3. E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite
massimo di posteggi consentito allo stesso ai sensi del punto 7 dell'Intesa Conferenza Unificata 5
luglio 2012 e dell'art. 32 c. 3 della L.R. Toscana n. 28/2005 e s.m.i..
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7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:


dati anagrafici del richiedente;



Codice fiscale e/o partita IVA;



numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;



indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;



autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del d. lgs. 59/2010 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;



consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsg. 196/2003.

2. 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);

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:


estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;



numero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale
dante causa;

4. 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.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:


la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;



la mancata sottoscrizione 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 o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;



la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;



l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;



la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione
merceologica;



la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
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9. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
sull'Albo Pretorio online del Comune entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande.

2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite
fissato dal paragrafo 7 dell'intesa Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c, 3 della L.R. T. n.
28/2005 s.m.i., dovrà rinunciare, comunicando al Comune entro 10 giorni della pubblicazione della
graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il
Comune procede d'ufficio a revocare il numero dei posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria
le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella
graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi
interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.

3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni
pubblicando la graduatoria definitiva.

4. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro il 7 maggio o 4 luglio 2017.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio),
l'operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento COMUNE DI ARCIDOSSO
Responsabile del trattamento: RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI – Dott. Sada Giovanni

12. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni
comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, all'Albo Pretorio online
del Comune, sul sito internet (www.comune.arcidosso.gr.it) e inviato alle associazioni di categoria.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEL MERCATO E NELLA FIERA

Al Comune di Arcidosso Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________

il ____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________

Via ____________________________ n. _____C.F. _____________________________________

Partita IVA _______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____

presso la CC.I.AA di _______________________________________

Telefono ____________________ Casella PEC _________________________________________

nella sua qualità di :

[ ] titolare della omonima ditta individuale

[ ] legale rappresentante della società : ________________________________________________

avente sede in _________________________ Via / Piazza ______________________ n. ________

CF/P.IVA _______________________________________

Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle imprese di _______________________, per il
commercio su aree pubbliche, dal ____/_____/______

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio
indetta da codesto comune con avviso del ____/_____/______

per il posteggio n. __________ nel mercato di _________________________________________ /
nella fiera di____________________ a cadenza ________________________________ che si svolge il
giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ____________________________ mq. _______ ;
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CHIEDE INOLTRE

che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 34 c. 1 della L.R. n.28/2005 s.m.i.;

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità

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. 159/2011,
articolo 67;



solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa 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 : _________________________________________________



per il solo settore alimentare: di essere in possesso del seguente tra i 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:

[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la
somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano presso______________________________________________,
in data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti rilasciato
da____________________________________________________ in data___________________;
[ ] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
________________________________________________________________________________

e che il requisito in oggetto è posseduto dal
Sig.______________________________________________________________________,
C.F. __________________________ in qualità di :
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[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società
[ ] Preposto della ditta individuale o società
[ ] 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.

AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE :



di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Arcidosso
in data _______________ ;



di essere titolare della concessione posteggio n. _______ rilasciata dal Comune di Arcidosso in
data, in scadenza il ___________________ ;



di aver presentato in data ____________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra
vivi ovvero mortis causa al Comune di Arcidosso (dante causa ____________________________
già titolare di autorizzazione n. ________ del ____/____/_____ rilasciata dal comune di Arcidosso);



di essere iscritto al Registro delle imprese e di aver acquisito professionalità nell'esercizio del
commercio su aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
o

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. _________________
o

dante causa (precedente titolare),
denominazione______________________________________
P.I.V.A._________________, 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. _________________
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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 di legge.

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 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA (Firenze)
Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni
in scadenza e libere dei posteggi nei mercati e nei
posteggi isolati.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PROMOZIONE ECONOMICA / SUAP
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno” ed in particolare l’art. 70,
comma 5, secondo cui “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 presente 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 e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all’applicazione di tali disposizioni transitorie”.
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 24/01/2013 in materia di
aree pubbliche 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.
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005, n. 28 “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 Documento approvato dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 (prot.
16/94CR08/C11), 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 delibera della Giunta Regione Toscana n. 856
del 6 settembre 2016 recante il recepimento del suddetto
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documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e
Province autonome il 3 agosto 2016.
Vista la nota del 21/09/2016 della Direzione
Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo
n. AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite
linee interpretative in vista delle prossime selezioni per
garantire un’applicazione omogenea delle procedure e
dei criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7
maggio e il 4 luglio 2017.
Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle
conclusioni alla suddetta nota regionale 21/09/2016
secondo la quale: “I Comuni possono avviare le procedure
di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7
maggio che il 4 luglio 2017, dando efficacia differita
agli atti rilasciati a seguito dell’esperimento dei bandi
ovvero provvedendo al rilascio delle nuove concessioni/
autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie. Con
l’occasione, potranno essere oggetto di selezione anche
i posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione,
per i quali ovviamente non trova applicazione il criterio
di priorità legato all’anzianità acquisita sul posteggio
stesso”.
Viste le vigenti disposizioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche con le quali:
- sono state approvate le norme e le direttive
concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche
con particolare riferimento al regolamento e al piano
delle aree per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche (Delibera Consiglio
Comunale n. 36 del 17/10/2016);
- sono stati approvati i bandi di selezione per
l’assegnazione di concessioni di commercio su aree
pubbliche in scadenza nei mercati o nelle fiere o nei
posteggi isolati (Determinazione Responsabile Area
Tecnica n. 69 del 27/10/2016).
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche in scadenza nella data
del 07/05/2017 nei seguenti mercati:
SEGUONO ALLEGATI

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

20

MERCATO BARBERINO VAL D’ELSA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N.
POST.

Dimensione
MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

SCADENZA
CONCESSIONE

18

(6x5) 30

ALIMENTARE

PINETA VIA UGO FOSCOLO

07/05/2017

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno
riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data di
pubblicazione del presente bando e afferenti ai seguenti mercati:
MERCATO BARBERINO VAL D’ELSA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N.
POST.
1

Dimensione
MQ.
(6x5) 30

SETTORE
MERCEOLOGICO
NON Alimentari

UBICAZIONE

2

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

3

(6x4) 24

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

4

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

5

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

6

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

7

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

8

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

9

(9x5) 45

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

10

(7x5) 35

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

11

(9x5) 45

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

12

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

13

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

14

(6x4) 24

Imprenditoria Giovanile

Pineta Via Ugo Foscolo

15

(6x5) 30

NON Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

16

(6x5) 30

Riservato Handicap

Pineta Via Ugo Foscolo

17

(6x4) 24

Produttore Agricolo

Pineta Via Ugo Foscolo

19

(6x5) 30

Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

20

(9x5) 45

Alimentari

Pineta Via Ugo Foscolo

Pineta Via Ugo Foscolo

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare il mercato per il quale si intende concorrere e il settore merceologico o la categoria o la
specializzazione per la quale è intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori
saranno chiamati dall’ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun
mercato.
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei seguenti posteggi isolati
LIBERI alla data di pubblicazione del presente bando:
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POSTEGGI FUORI MERCATO/ISOLATI
DIMENSIONE

SETTORE MERCEOLOGICO

Mq

SPECIALIZZAIONE

GIORNI

ORARI

Non Alimentari

Lunedì

8.00 – 14.00

Non Alimentari

Mercoledì

Alimentari - PESCE

Venerdì
8.00 – 14.00
Lunedì, martedì,
8.00 – 14.00
mercoledì,
giovedì, venerdì
Lunedì, martedì,
mercoledì,
8.00 – 14.00
giovedì,
venerdì, sabato

UBICAZIONE
P.zza Torrigiani
P.zza Torrigiani
P.zza Torrigiani

Mis.

6x4

24

6x4

24

6x4

24

6x5

30

Via Caduti di Nassiriya
Strada Provinciale per San
Gimignano (davanti Hotel
Semifonte)
Loc. Tignano (davanti
Circolo “La Capannina”)
Loc. Tignano (davanti
Circolo “La Capannina”)
Monsanto Via di Relle

Alimentari / Non alimentari
6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

P.zza Brandi

6x5

30

Monsanto Via di Relle
Strada di Sant’Appiano
Area Parcheggio
Strada di Sant’Appiano
Area Parcheggio

Produttori Agricoli

Alimentari

Martedì

Alimentari

Venerdì

Alimentari

Martedì

Alimentari

Venerdì

Alimentari / Non Alimentari

Mercoledì

Alimentari / Non Alimentari

Venerdì

Alimentari / Non Alimentari

Lunedì

Alimentari / Non Alimentari

Mercoledì

Alimentari / Non Alimentari

Venerdì

Alimentari / Non Alimentari

Lunedì

Alimentari / Non Alimentari

Mercoledì

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

8.00 – 14.00
Alimentari / Non Alimentari
Venerdì
Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi fuori mercato liberi, per essere considerate
valide dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la
scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine della graduatoria per ciascun posteggio isolato.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite, i cittadini europei e non europei in possesso, rispettivamente, dell'attestazione di soggiorno o del
permesso di soggiorno validi alla data di pubblicazione del bando e che abbiano stabilito anagraficamente la propria
residenza in uno dei comuni italiani, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui
all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ss.mm.ii, e nell’ipotesi di partecipazione al bando per un
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo articolo.
2. Salvo che non sia espressamente previsto da altra disposizione, i requisiti necessari per la partecipazione al bando
devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.
2. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CON CONCESSIONI IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria solo
in caso di pluralità di domande concorrenti. Gli interessati devono indicare il numero dello specifico posteggio.
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2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
3. Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
4. La planimetria di ogni singolo mercato o posteggio fuori mercato è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.barberinovaldelsa.net/regolamenti
3. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
1. Tutti i partecipanti al bando che intendono concorrere per l’assegnazione di un posteggio che risulta libero alla data di
pubblicazione del bando, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, solamente il settore merceologico o la
categoria riservata per la quale intendono partecipare, senza indicazione del numero di posteggio.
2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
3.Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
4. La planimetria di ogni singolo mercato o posteggio fuori mercato è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.barberinovaldelsa.net/regolamenti
4. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri e priorità stabiliti all'art. 19 del regolamento comunale:
a) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto titolare dell’impresa al
momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale suo dante causa; si attribuisce il seguente
punteggio in base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo fino a 40 punti:
- fino a 5 (cinque) anni di anzianità compresi: 30 (trenta) punti
- oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti.
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
posseduta dal partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui; si attribuisce il seguente punteggio in
base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo di 20 punti:
- 2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva al momento della partecipazione
al bando relativa all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando, anche se maturata per
periodi discontinui, per un massimo di 10 (dieci) anni.
c) ulteriori criteri che potranno comportare un valore massimo di 40 punti:
- 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate);
- 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n.
95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
- 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o
subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la
data di pubblicazione del presente bando.
2. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari
periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale
così ottenuto dovrà essere considerata come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.
3. In caso di parità di punteggio fra più operatori sulle domande afferenti ai posteggi per i mercati sarà data la
precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei 3 (tre) anni
precedenti alla pubblicazione del bando.
4. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell’Intesa raggiunta
nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo
abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74 comma 1 della legge regionale.
5. A seguito del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa
a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall’operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte
del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.
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6. Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nell’ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati
soggetti abbiano ottenuto dai comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro
applicabili le disposizioni del presente articolo, considerando quale anzianità di cui alla lettera a), comma 1, del presente
articolo, quella relativa al rilascio di tali concessioni.
7. Il requisito previsto dal comma 1 lett. c) del presente articolo relativo all'imprenditoria giovanile, deve essere
posseduto, nel caso di gestione societaria, da oltre la metà dei soci e almeno uno nell’ipotesi di due soci.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni dodici dalla data di rilascio per i mercati e per i posteggi fuori mercato/isolati.
6. GRADUATORIA
1. La graduatoria verrà redatta ai sensi dell'art.18 del regolamento comunale. Qualora lo stesso soggetto risulti
assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dall'art. 18 comma 6 del regolamento, dovrà rinunciare,
comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ad uno o più dei posteggi
a lui assegnati. In mancanza di tale comunicazione il Comune procederà d’ufficio a revocare il numero di posteggi in
esubero escludendo dalla graduatoria le istanze presentate per ultime, seguendo l'ordine cronologico di presentazione ed
assegnando gli stessi al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
2. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio e
sul sito internet del Comune di Barberino Val d’Elsa entro 60 giorni dalla scadenza del bando.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Barberino Val d’Elsa entro i trenta giorni
di pubblicazione della graduatoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in via generale, in applicazione della
graduatoria, entro il 7 maggio o 4 luglio 2017.
5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale a tutti gli effetti come notifica agli
operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, completate dal numero identificativo
della marca da bollo da euro 16,00 utilizzata (la marca utilizzata dovrà essere annullata e conservata insieme agli
originali coma da allegato 3), devono essere inviate al Comune di Barberino Val d’Elsa, tramite pec all'indirizzo:
suap.barberinovaldelsa@postacert.toscana.it utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso, ed in formato pdf/a, firmate digitalmente dal richiedente o da soggetto
delegato con procura speciale, pena l'esclusione dalla selezione.
2. Le domande potranno essere inviate non prima del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del bando
sul BURT e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a tale pubblicazione. Alla domanda devono essere
allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia dell'attestazione o del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri (se il permesso scade
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, allegare anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Le domande pervenute in violazione dei termini suddetti non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti di istruttoria nella misura fissa di euro 50,00,
utilizzando i seguenti metodi di pagamento:
- bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Ag. Di
Barberino Val d’Elsa (FI) IT 56 Z 08425 37740 000040195000
- bollettino postale per versamento sul c/c/p 124503 intestato a Comune di Barberino Val d’Elsa - Sevizio Tesoreria
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione delle domande fuori dai termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda nelle modalità sopra indicate;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare dell’impresa
individuale/legale rappresentante della società/richiedente, debitamente sottoscritta;
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- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione, debitamente sottoscritta;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per attività del settore alimentare o mancata
autocertificazione degli stessi requisiti da parte dell’eventuale soggetto preposto alla vendita, debitamente sottoscritta;
- mancanza degli allegati indicati al punto 7, comma 2;
- omissione, illeggibilità o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
- le domande che dai successivi accertamenti risultino contenere dichiarazioni false o mendaci, fermo restando la
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali, ritenute sanabili attraverso la richiesta di fornire
documentazioni o attestazioni, non si sia provveduto a fornirle entro i termini stabiliti.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. 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;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica. Titolare del trattamento Comune di Barberino Val d’Elsa nella persona del Sindaco pro-tempore - Responsabile
del trattamento: Responsabile dell’Area Tecnica.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l’operatore
può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
11. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa, sul sito internet
www.barberinovaldelsa.net e inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza. Nel medesimo sito è
visionabile anche il piano del commercio su aree pubbliche con le relative planimetrie.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato
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Fac-simile di domanda allegata al bando
marca da bollo da euro 16,00
indicare numero seriale della marca e
compilare l’allegato “3”:
_________________________
Al

Comune di Barberino Val d’Elsa
Promozione Economica / SUAP
Via Cassia, 49
50021 - BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo:
suap.barberinovaldelsa@postacert.toscana.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio
nel mercato e posteggi fuori mercato/isolati del Comune di Barberino Val d’Elsa
Il sottoscritto COGNOME__________________________________

NOME_________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o
false, falsità negli atti e l’uso di atti falsi, punite ai sensi dell’art. 495 del C.P., dell’ art. 76 DPR 445/00 e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera
DICHIARA
di essere nato a ________________________________ il __________________ di nazionalità ____________________
e residente in ___________________________ (__) Via/P.zza ______________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ n. telefonico ___________________ cell. ___________________
recapito corrispondenza ____________________________________________________________________________
e-mail _____________________________________ pec __________________________________________________
in qualità di
|_| titolare |_| legale rappresentante

|_| soggetto privato/ altro soggetto che non esercita commercio su area pubblica

della Ditta Individuale/Società/Cooperativa denominata __________________________________________________
con sede legale in ________________________________(___) Via/P.zza _____________________________________
Partiva IVA ________________________________ Codice Fiscale _________________________________________
pec. __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione in concessione di posteggio contestuale
rilascio di autorizzazione di cui all’art. 32 della L.R.T. 28/2005, indetta da codesto Comune per:
|_| il posteggio n. ____ nel mercato di BARBERINO V.E. capoluogo a cadenza SETTIMANALE che si svolge il giorno
di SABATO con ubicazione in via UGO FOSCOLO-PINETA settore merceologico ___________________ mq _____;
|_| il posteggio n. _____ RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP nel mercato di BARBERINO V.E. capoluogo
a cadenza SETTIMANALE che si svolge il giorno di SABATO con ubicazione in via UGO FOSCOLO - PINETA
|_| il posteggio n. ______ RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI nel mercato di BARBERINO V.E. capoluogo a
cadenza SETTIMANALE che si svolge il giorno di SABATO con ubicazione in via UGO FOSCOLO-PINETA
|_| il posteggio n. _____ RISERVATO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE nel mercato di BARBERINO V.E.
capoluogo a cadenza SETTIMANALE che si svolge il giorno di SABATO con ubicazione in via UGO FOSCOLOPINETA

25

26

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

Fac-simile di domanda allegata al bando
Nota: Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei posteggi liberi per essere considerate valide non
dovranno riportare l'indicazione del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la
scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
|_| posteggio fuori mercato/isolato ubicato in via/piazza ___________________________________ giornata/e di utilizzo
__________________________________ settore merceologico/specializzazione _____________________________
mq _______________ dalle _______ore __________ alle ore _______;
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità e a pena di inammissibilità della domanda
DICHIARA
|_| di essere titolare di concessione/autorizzazione amministrativa n.__________ rilasciata dal Comune di
____________________ in data ________________ in scadenza il ___________________;
|_| di aver presentato in data ______________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi ovvero
mortis causa al Comune di ________________________ (dante causa ______________________________________
già titolare di autorizzazione n. _____ rilasciata dal Comune di ________________________) in scadenza il
______________________;
|_| di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche, anche in modo discontinuo, quale impresa richiedente. Data di inizio attività di esercizio del commercio sulle
aree pubbliche quale impresa attiva dal __________________ con iscrizione al Registro Imprese n° ______________
della CCIAA di _______________________ eventuali periodi di sospensione attività dal __________ al __________
con il n. _____________________; dal __________ al __________ con il n. _____________________;
|_| che l’impresa dante causa (precedente titolare), denominazione ________________________________________
P.IVA ____________________, ha esercitato il 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. _____________________;
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi:
|_| di essere genitore di almeno un figlio minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in tal caso allegare la relativa
certificazione;
|_| di avere i requisiti richiesti per l’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero che alla data di
pubblicazione del bando risulto essere di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
|_| di essere soggetto escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che tale stato di
disoccupazione risulta al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, in
tal caso allegare la relativa certificazione.
PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, compresi i portatori di handicap e soggetti
dell’imprenditoria giovanile
DICHIARA INOLTRE
|_| di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 71 del Decreto Lgs. 59/2010 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: i soci o amministratori devono compilare e sottoscrivere l’allegato “1” alla presente domanda
che dovrà essere corredato da copia di valido documento di identità del sottoscrittore;
|_| per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
comma 6, richiesti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti
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Fac-simile di domanda allegata al bando
alimentari e bevande così come descritto nella dichiarazione di cui all’allegato “2” e che il requisito in oggetto è
posseduto da ______________________________________ in qualità di:
O Titolare della ditta individuale
O Legale rappresentante della società
O Preposto della ditta individuale o società
O Altro __________________________________________________________________________________________
PER I PRODUTTORI AGRICOLI
|_| di essere produttore agricolo autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 228/01 con dia/scia presentata in
data ____________________al Comune di _________________ e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.4
comma 6 del D.Lgs. 228/01, che inibiscono l’esercizio dell’attività di vendita diretta dei propri prodotti agli imprenditori
agricoli singoli od associati ;
PER I PORTATORI DI HANDICAP
|_| di essere portatore di handicap, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.104/92 come riconosciuto dall’apposita commissione
medica Azienda U.S.L. di _________________________ in data __________________________________;
PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE
|_| di essere escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che il proprio stato di
disoccupazione risulta presso il centro dell'impiego di _______________________ da almeno 6 mesi precedenti la data
di pubblicazione del presente bando (allegare la relativa certificazione).
DICHIARA INFINE


Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte

|_| di essere cittadino italiano o comunitario
oppure
|_|

di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio

nazionale in base alla normativa vigente rilasciato da_____________________ il _______________ n° _____________
per (indicare il motivo) _______________________________________ con validità fino al ____________________;
[ ] che sono state rese ed allegate n.________ dichiarazioni di cui all’allegato 1
[ ] che sono state rese ed allegate n.________ dichiarazioni di cui all’allegato 2


Di allegare:

[ ] copia del documento di identità (anche dei soggetti che hanno compilato l’allegato 1 e l’allegato 2)
[ ] copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extracomunitario)
[ ] copia dell’attestazione di soggiorno in corso di validità (se cittadino comunitario)
[ ] altro specificare____________________________________________________
Inoltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
PRIVACY
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data __________________
___________________________________
(firma)
Documento firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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Fac-simile di domanda allegata al bando
ALLEGATO “1”

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI,SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________
sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza:

Provincia _________________ Comune ______________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010. Che non sussistono nei propri
confronti cause di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000
Data _____________________

Firma ________________________________(1)

Cognome ________________________________________ nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________
sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza:

Provincia _________________ Comune ______________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010. Che non sussistono nei propri
confronti “cause di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000
Data _____________________

Firma _________________________________(1)

Cognome ________________________________________ nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________
sesso:

M

F

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza:

Provincia _________________ Comune ______________________________________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP___________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010. Che non sussistono nei propri
confronti cause di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

Data _____________________
Firma _______________________________(1)
(1) sottoscrizione in modalità digitale, ai sensi della normativa vigente e allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità
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Fac-simile di domanda allegata al bando
ALLEGATO “2”
(da compilare per dichiarare il possesso dei requisiti professionali del settore alimentare )
Cognome___________________ ___________Nome____________________ cittadinanza__________________
Data nascita _______________________ c.f._____________________________ sesso : M [ ] F [ ]
Luogo nascita ____________________________ Provincia___________________ _____ Stato _____________________
Residenza:Comune _______________________________ Prov._____________Via, piazza ecc. ____________________
_____________________________________ n. _______ CAP_____________
In qualità di
O
O
O
O

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro __________________________________

DICHIARA
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 comma 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010
[ ] che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011
(normativa antimafia)
[ ] di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti per il legittimo esercizio dell’attività relativa al
settore alimentare e/o somministrazione alimenti bevande dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 ed in
particolare:
[ ] corso professionale per il commercio , la preparazione e la somministrazione alimenti e bevande (indicare ente
presso il quale è stato effettuato il corso di e la data di svolgimento) _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
[ ] esperienza professionale svolta nell’attività di vendita e/o di somministrazione, maturata per almeno due anni ,
anche non consecutivi , nell’ultimo quinquennio in qualità di (allegare idonea documentazione):
|_| Dipendente qualificato addetto alla vendita , all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti
|_| Socio lavoratore
|_| Coadiutore familiare
|_| Esercizio in proprio ai sensi dell’art. 35 del D.P.G.R. 15/R/2009
(specificare)______________________________________
[ ] diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno
triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento)
____________________________________________
[ ] Altro (iscrizione al REC per attività di vendita o somministrazione. Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico
n. 53422 del 18/05/201ee n. 61559 del 31/05/2010, punti 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3 e 2.2.4 della circolare Ministeriale del
28/09/2006, N° 360, titolo di studio conseguito all’estero o corso professionale svolto all’estero)
specificare_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni falce, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 , sul trattamento da parte del Comune anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonchè sulla loro diffusione mediante le forme di
pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successo trattamento, ad altri enti od amministrazioni
competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.
Data __________________________

Firma
_______________________________
sottoscrizione in modalità digitale, ai sensi della normativa vigente
e allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
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ALLEGATO “3”

ASSOLVIMENTO BOLLO
Al Comune di Barberino Val d’Elsa
Promozione Economica
Via Cassia, 49
50021–BARBERINO VAL D’ELSA

Oggetto: assolvimento dell’imposta di bollo per la procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio
nel mercato e posteggi isolati del Comune di Barberino Val d’Elsa

Il

sottoscritto

(nome

e

__________________________

cognome)
il

_____________________________________________

__________________

residente

in_________________________

nato

a

Via/P.zza

___________________________________ Codice Fiscale______________________________ in relazione al rilascio
di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione della concessione/autorizzazione in oggetto, consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000, valendosi della facoltà prevista dall’art.
3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA


che la marca da bollo dal numero seriale ___________________________________________ (lo stesso riportato
nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio nel
mercato e posteggi isolati del Comune di Barberino Val d’Elsa) è stata annullata per la presentazione dell’istanza;



di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata, apposta sui documenti in originale, presso la
propria sede o ufficio.

Data _________________

Firma
________________________
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COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nel mercato e nelle fiere.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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 presente
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
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;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome concernente “Linee applicative dell’intesa
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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 Legge Regionale 07/02/2005, n. 28 “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.”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del
21/10/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale per il commercio su aree pubbliche contenente
il Piano per la vendita su Aree Pubbliche e le norme che
disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree
pubbliche;
Nell’esercizio delle competenze attribuite con
provvedimento del Sindaco n. 46 del 30/12/2015;
Vista la vigente normativa attributiva dei poteri
di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa
alla dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni ed in
particolare il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il D. Lgs.
n. 165 del 30/03/2001;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del citato
D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi
dell’articolo 38, c. 3 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133;
Ritenuto quindi di dover provvedere in merito;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
L’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato
in scadenza alla data del 7 MAGGIO 2017:
SEGUONO ALLEGATI
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N.
POST.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MQ.
49
32
50
45
50
40
40
45
45
50
32
40
30

13BIS

30

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

48
32
35
32
45
45
40
28
40
45
40
45
24
36
32
32
39
60
40

33

15

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

24
24
24
28
32
10
32
40
32
21
40
32
32

SETTORE
MERCEOLOGICO
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
PRODUTTORE
AGRICOLO
PRODUTTORE
AGRICOLO
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
PRODUTTORE
AGRICOLO
PRODUTTORE
AGRICOLO
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
RIS. L.104
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

UBICAZIONE
CODICE FISCALE
POSTEGGIO
CONCESSIONARIO USCENTE
FORO BOARIO
RMLNNZ48E47C319E
FORO BOARIO
MNCMRZ59P22C319O
FORO BOARIO
02145200511
FORO BOARIO
DSLMRA88C63F839M
FORO BOARIO
ZQOFTN58A41Z330O
FORO BOARIO
01407690518
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
FORO BOARIO
02203890518
FORO BOARIO
02102720519
FORO BOARIO
BAIBOX65T20Z210T
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
FORO BOARIO
CSCMRC64T18D077B
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
FORO BOARIO
00265890517
FORO BOARIO
01779810512
FORO BOARIO
SLVWTR63M17A390B
FORO BOARIO
CBCFRN63S45C745O
FORO BOARIO
06593370486
FORO BOARIO
01696750510
FORO BOARIO
GROBRN59E16A390Z
FORO BOARIO
02015150515
FORO BOARIO
WNGJRN73S21Z210Q
FORO BOARIO
02056880517
FORO BOARIO
01758660516
FORO BOARIO
02199530516
FORO BOARIO
CPRLRT73B15D612U
FORO BOARIO
01233060513
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
FORO BOARIO
01407770518
FORO BOARIO
GMBRRT55P30D077U
FORO BOARIO
LNGLGU72H19A390X
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
FORO BOARIO
0322996054
FORO BOARIO
01789380514
FORO BOARIO
RSSFNC61B27C309A
FORO BOARIO
02254720515
FORO BOARIO
TNTLDA71P11A390U
FORO BOARIO
NPRGNI37C27C319O
NON OGGETTO DELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE
FORO BOARIO
02096680513
FORO BOARIO
02090890514
FORO BOARIO
02120860511
FORO BOARIO
PNCMRA54M31C319G
FORO BOARIO
PNASDN81R52Z210V
FORO BOARIO
02153270513
FORO BOARIO
ZRLJWD89T11Z330B

L’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza alla data
del 7 MAGGIO 2017:
¾

MERCATO SETTIMANALE

Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDì MATTINA
¾

POSTEGGI FUORI MERCATO
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Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VEDI TABELLA
N.
POST.

MQ.

GAR/3

40

ALIMENTARE

GAR/8

40

ALIMENTARE

GAR/10

40

ALIMENTARE

GAR/12

40

ALIMENTARE

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE
POSTEGGIO
PIAZZALE
GARIBALDI
PIAZZALE
GARIBALDI
PIAZZALE
GARIBALDI
PIAZZALE
GARIBALDI

GIORNO/ORA

MERCOLEDI’ 813
GIOVEDì
14-20
VENERDì
17-20
SABATO
14-20

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO
USCENTE
RSSFNC61B27C309A
BRNPRI58E66L319U
BRNPRI58E66L319U
BRNPRI58E66L319U

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e scadrà nell’anno 2029 alla scadenza indicata in ciascuna concessione.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una
graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni
singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro
delle imprese per il commercio su aree pubbliche; ovvero, per gli imprenditori agricoli quale impresa agricola, l’anzianità è
riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale suo diretto
dante causa (senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi).
Punteggi:
Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
b) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico
e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un
punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia
dei prodotti offerti in vendita (prodotti Made in Italy o nel caso di prodotti alimentari, prodotti a Km 0) ed alle caratteristiche
della struttura (struttura ecocompatibile e senza uso di veicolo). L’operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l’impegno
entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione di posteggio assegnata con il presente bando pubblico.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro
delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. 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.
2. 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.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), all'albo pretorio e sul sito internet del
comune (www.comune.castiglionfiorentino.ar.it), fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. 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 tramite Posta Elettronica Certificata
comune.castiglionfiorentino@legalmail.it, insieme agli allegati richiesti, pena l'esclusione dalla selezione, utilizzando il
modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del comune www.comune.castiglionfiorentino.ar.it.
2. Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione di domande di partecipazione al presente bando pubblico in altre
modalità.
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3. 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.
4. 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.
5. Per la validità delle domande presentate fa fede la data di trasmissione /invio.
6. Il Comune di Castiglion Fiorentino 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.
7. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa del 05/07/2012.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. 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;
Indicazione 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.
2. 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);
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).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
Estremi dell'autorizzazione amministrativa, ovvero, SCIA e della concessione di posteggio in scadenza, ovvero,
estremi della comunicazione di subingresso per atto tra vivi o mortis causa nella titolarità del titolo abilitativo in scadenza
(operatori su area pubblica);
Estremi della concessione di posteggio in scadenza (imprenditori agricoli);
Numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche,
ovvero, per gli imprenditori agricoli 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.
4. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
La spedizione delle domande prima o dopo i termini stabiliti e 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 di cui al punto 7, comma 2;
L’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
La mancata indicazione del 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 per tipologia di operatore.
9. INTEGRAZIONI
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1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative
alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. 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.
2. Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previste dal presente bando
predispone ed approva la graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7
dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al comune entro dieci giorni della
pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il
Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze
presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano
domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il comune procederà ad nuova selezione come posteggio
libero.
4. Alla graduatoria provvisoria da pubblicare entro i successivi 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Castiglion Fiorentino www.comune.castiglionfiorentino.ar.it può essere fatta opposizione, da parte dei soggetti interessati,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente per posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo:
comune.castiglionfiorentino@legalmail.it.
5. Le opposizioni pervenute al comune oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione della
graduatoria provvisoria.
6. Entro i successivi 15 giorni sono valutate le opposizioni alla graduatoria provvisoria pervenute regolarmente.
7. Valutate le opposizioni presentate, ovvero, preso atto che non sono pervenute opposizioni, il responsabile del servizio,
predispone la nuova graduatoria o conferma quella provvisoria e l’approva definitivamente;
8. L’autorizzazione e la relativa contestuale concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro le
scadenze delle concessioni in essere.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione di posteggio non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio, 4 luglio o altra
data di scadenza), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. 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;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
4. Responsabile e titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su
aree pubbliche.
2. Della pubblicazione del presente bando pubblico ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del
commercio maggiormente rappresentative.
Lì, 25 Ottobre 2016
Il Responsabile del Servizio

35

36

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

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
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA
NEL MERCATO E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO
OPERATORI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Castiglion Fiorentino (Ar)

Da inviare tramite P.E.C. all’indirizzo:
comune.castiglionfiorentino@legalmail.it

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a__________________________ il __________________ nazionalità___________________________
residente in_______________________________ Via ____________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ Partita lva____________________________
N. iscrizione al Registro lmprese______________________________________ del ____________________
presso la CCIAA di________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ Casella PEC __________________________________________
nella sua qualità di (barrare il caso che interessa):

 Titolare della omonima ditta individuale
 Legale rappresentante della società________________________________________________________
avente sede______________________________________________________________________________
CF/P.IVA _______________________________________________________________________________
N. iscrizione al Registro lmprese __________________ commercio su aree pubbliche del _______________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione della concessione di posteggio in scadenza indetta
da codesto comune con apposito bando pubblico, per:
Il posteggio n. ___________ nel MERCATI/POSTEGGIO FUORI MERCATO__________________________ a
cadenza SETTIMANALE che si svolge il/la ______________________________________ con ubicazione in Via/Piazza
_______________________________________ settore merceologico ________________________________ di mq
_________________.

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità
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. 159/2011, articolo 67;
 Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente
normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal
d.lgs. 159/2011, articolo 67:
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legale rappresentante: ________________________________________________________
socio: _____________________________________________________________________
preposto:___________________________________________________________________
altro: ______________________________________________________________________

 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:
o
o
o
o

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro

x 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;

 (barrare se interessa) 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

x 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.

AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
x Di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. ___________________ rilasciata dal Comune di
_____________________ _____________________________ in data __________________________;
x Di essere titolare della concessione di posteggio n. _____________ rilasciata dal Comune di ____________
____________________________ in scadenza il ______________________;
x 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 ___________________);
x Di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:

 (barrare se interessa) 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. _______________________;

 (barrare

se
interessa)
Dante
causa
(precedente
titolare),
denominazione
________________________________________ 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. _______________________;

Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi previsti dal bando (barrare se interessa):
o Di impegnarsi a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare le
condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita (prodotti del Made in Italy e della
tradizione o prodotti biologici, a Km. 0, prodotti tipici locali) ed alle caratteristiche della struttura (banchi in legno e/o
ecocompatibili e automezzi a basso impatto ambientale), entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione di
posteggio assegnata con il bando pubblico (solo nel caso di posteggi ubicati nel centro storico o in aree aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale);

38

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

DICHIARA INFINE
x Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
x 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;
x Di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.
x 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 30 giorni,
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).
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COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi fuori mercato.
IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALE AUTONOMA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art.70 comma 5 secondo cui “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 presente
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
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procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche” del 03/08/2016;
Vista la Legge Regionale 07/02/2005, n. 28 “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.”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.
856 del 6.9.2016 in merito alle procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
Visto la Delibera del Consiglio Comunale n.
6 del 11/02/2016 con la quale è stato approvato
il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE”;
Visto la Delibera del Consiglio Comunale n. n° 7 del
11/02/2016 “APPROVAZIONE PIANO COMUNALE
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;

Richiamata la propria determina n. 923 del
28/10/2016, con la quale è stato approvato il presente
bando pubblico di selezione per l’assegnazione delle
concessioni, lo schema di domanda di partecipazione al
bando e la procura speciale;

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 D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi
dell’articolo 38, c. 3 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133;

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;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome concernente “Linee applicative dell’intesa
della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito;
RENDE NOTO
E’ INDETTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE
PER:
- L’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato
in scadenza alla data del 7 MAGGIO 2017 nel:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO di CAMUCIA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI MATTINA
N. POST.

MQ.

1
3
4
8
9
10
11

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

32.00
40.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli

01377530512
RCHNLT64B66C319E
GLLPRI55H07C319O
NRELVI52R12L384J
TRRNRC77D02D077W
04015581210
MNTMSC55S60D077G
CSCMRC64T18D077B (affittuario);
CSCMRZ68D04D077K (proprietario)
GSTMRA63B63D077W
FCCGLL63P68I726Z
CCCNNA51S49C319X
01487690511
03427770619
BRCMLN77C19A390P
RZKMNA67M46Z330G
SBGTFK73A27Z330Q
PNNPRS82E27Z112B
ZZRCRF92A30Z330F
GVCVNT70M45A390O
01624330542
DSLMRA88C63F839M
RGENTN75T28H931V
TPNGNN53D18A390S
CCRDNL52B65D649W
LPNFNC60P03B670L
TTOMRZ55L09A390T
BRBGNN64M14G478O
MNNGPR57C01F628N
PPNMRA56A22A390Y
LTVDNL66A68G478Z
WEIHGJ75T09Z210J
CNCCLN61A10B670H
MNCMRZ59P22C319O
02125700514
BGNMSM60M18G999Q
01151570544
SCGSVT61H24F839M
VLIPLA65C65F628O
VTRMLN67R49Z133A
RGEMHL48D01H931O (proprietario) RGEGNE71M29F839E (affittuario)
BFFMRK75B13C319F
MEIDNA77M48Z210F
CRTSNT56M31A390U
CMRSFN67T22A390Z
PDRLNE85T63D963F
LNGLGU72H19A390X
GMBRRT55P30D077U
01407770518
CCLMBR58P59D077O
SLDMLS62A41A390Z
01447080514
NCNRNI87D52A390R
01407690518
PNASDN81R52Z210V
LNNSLV90R60E975F
02133060513
FRTMRA79E07A475P
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65
66
67
68
69
70
71
72
74

32.00
24.00
24.00
24.00
28.00
28.00
32.00
12.00
12.00
12.00

78
79
83
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

32.00
32.00
32.00
50.00
30.00
35.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
32.00

100
101
106
108
109
110
112
114

50.00
18.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
32.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Produttore Agricolo
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Produttore Agricolo
Produttore Agricolo
Produttore Agricolo
Alimentare

Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via dell'Esse
Via dell'Esse
Via dell'Esse
Via dell'Esse
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile

Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Produttore Agricolo
Produttore Agricolo
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via XXV Aprile
Piazzetta
Piazzetta
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via SANDRELLI

PGLRNI76S70D653B
BRZFRC74S09G478U
GNNSVR56B15F061I
BLUSRA53E30D077A
01391400510
CHCMSM58M13D077Y
FLCRNI59H04A390J
LDNSNN56A63D077J
02258120514
MLCMRT80T51D077J
KLLMGL82R30Z100K (affittuario)
01190360519 (proprietario)
01463870517
TRBPTR42C12D077X
RVGLCN59H12F628D
PRZFBA55A09C319P
BRNDNL61T15D077N
FRLSRG63B08L612F
01407770518
02040370567
WNGJRN73S21Z210Q
VLNNGL53A02G187D
CNCGRC63B20A390L
MSSNZE49A07H185W
DNDMGR69C41F628P
03360760544 (affittuario)
02658620543 (proprietario)
RSSNTN52D24H839F
0217790516
BMBFNC65T24G065G
JNISXN81L09Z210E
03360760544
02678770542
BNIMRA57D29D649P

¾ L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in
scadenza alla data del 7 MAGGIO 2017 nel:
MERCATO CORTONA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA

32.00
40.00
32.00
32.00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona

26.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
28.00
24.00
28.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona
Cortona

N. POST.

MQ.

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
RMLNNZ48E47C319E
HDDBLL69T12Z330T
01330300524
CCCNNA51S49C319X
CSCMRC64T18D077B (affittuario);
CSCMRZ68D04D077K (proprietario)
GSTMRA63B63D077W
SLDMLS62A41A390Z
RCHNLT64B66C319E
01243050513
RZKMNA67M46Z330G
01640880512
TRRNRC77D02D077W
BFFMRK75B13C319F
DLLSMR84B69Z330F
PSTMRC58B12C744M
01377530512
01487690511
MNTMSC55S60D077G
01407770518
CTRLSN83T71A390Y
01407770518
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26
31
33
¾

28.00
32.00
12.00

Alimentare
Alimentare
Produttore Agricolo

Cortona
Cortona
Cortona

FEXDNL57H06I445G
02025330511
MLCMRT80T51D077J

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in
scadenza alla data del 7 MAGGIO 2017 nel:
MERCATO TERONTOLA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI MATTINA

N.
POST.
5v
11v
13v
16v
21v
23v
6v
8v
¾

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare

MQ.
32.00
32.00
0.00
32.00
32.00
24.00
32.00
32.00

UBICAZIONE
POSTEGGIO
Terontola via Michelangelo n.3
Terontola via Michelangelo n.12
Terontola via Michelangelo n.11
Terontola via Michelangelo n.16
Terontola via Michelangelo n.2
Terontola via Michelangelo n.4
Terontola via Michelangelo n.6
Terontola via Michelangelo n.8

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
CMRSFN67T22A390Z
GSTMRA63B63D077W
TPNGNN53D18A390S
01243050513
FLCRNI59H04A390J
SCHNTN48C19E919G
01463870517
WNGJRN73S21Z210Q

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in
scadenza alla data del 7 MAGGIO 2017:
FIERA DI SETTEMBRE
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 1° LUNEDÌ DOPO L’8 SETTEMBRE

1

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO
POSTEGGIO
50.00 Non Alimentare
Via XXV Aprile

2

50.00 Non Alimentare

Via XXV Aprile

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
19
22
23
26
1
2
8
1
2

40.00
40.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
30.00
35.00
30.00
50.00
21.00
21.00
24.00
21.00
21.00
40.00
40.00
96.00
96.00
96.00
50.00
32.00
32.00
32.00
28.00
32.00

Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via XXV Aprile
CAMPO SPORTIVO
CAMPO SPORTIVO
CAMPO SPORTIVO
CAMPO SPORTIVO
CAMPO SPORTIVO
CAMPO SPORTIVO
Via dell'Esse
Via dell'Esse
Via dell'Esse
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo

3

32.00 Non Alimentare

N. POST. MQ.

Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via dell'Ipogeo

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
GHTZZA78E64Z330N (affittuario)
FRNLGU53E10H931Y (proprietario)
2142220975 (affittuario)
GNNMHL69L14H059J (proprietario)
2125700514
LCNCLD61L01A390U
VLIPLA65C65F628O
MZZCCT66T47A390J
LMMDNL73P13A123E
BRZFRC74S09G478U
FRLSRG63B08L612F
NIXWZH80R03Z210P
2442430548
PSTMRA63E45C744B
RTLSVT56E01B315Y
SLLSRG77D21H501I
BRNDNL61T15D077N
01407770519
TCEFNC51R49A390M
FRSPLA56E59D548Y
TRBPTR42C12D077X
MLKLCH48T12Z330X
CPPMRG44B06D077B
NNCCLD75M47C085C
RSSNZE60R31E837R
GGDCLD56M16I841O
CVRRNT62L29A123N
01264810506
PRVGBR69R01F656V
TCEFNC51R49A390M
01453860544
WNTLKR56H53Z112C
BSTSRN73R49A390L
BCCNTN54B11H052F
CNCLRD58M14Z352G (affittuario)
CNCSMN87B04A390U
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(proprietario)
4
5
6
7
8

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo

9
10
11
12

28.00
32.00
32.00
28.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo

13
14
16
17
18
19
20
23
24

32.00
28.00
28.00
32.00
28.00
32.00
32.00
28.00
28.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo

25
26

28.00 Non Alimentare
28.00 Non Alimentare

Via dell'Ipogeo
Via dell'Ipogeo

27

28.00

Alimentare

Via dell'Ipogeo

28
1
9
1
3
4
5
6
7
8
9
10

28.00
28.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via dell'Ipogeo
Via Italia
Via Italia
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
14.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
40.00
20.00
28.00
32.00
32.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare

Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via IV Novembre
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana

NCNRNI87D52A390R
ZZRMNI79A41Z330H
TPNGNN53D18A390S
01050720539
01371370502
05442444048 (affittuario)
05788190485 (proprietario)
CREJSC73R71D612J
RSSMRA49D69C351U
SBGTFK73A27Z330Q
BRDSVN59C25G453E (affittuario)
CNFGLC69P28A123W
(proprietario)
CCRDNL52B65D649W
DNGPLA88H15A512B
MSSCLD56R21G478X
CSCGLN63D07D077R
SSTZLA47B08I991Q
SNGHPR81T15Z22NL
01644400978
RCHNLT64B66C319E
RNAMSN91E15Z249D (affittuario)
CTNPQL68A25H501F
(proprietari0)
FBBDNL68H63H294B
PCLRSN56T25L612B (affittuario)
GSTWTR67A19I888R
(proprietario)
02025180510 (affittuario)
01405320514 (proprietario)
01976460541
01407690518
MGNMRC75S06A390C
LTVDNL66A68G478Z
MNRRSL57T42D612Q
CTRLSN83T71A390Y
SBRDSS60A01Z330C
DSLMRA88C63F389M
BRBMSM69P01A390T
BNIMRA57D29D649P
LGTMCL52BO1C309T
SLVNNA82E62A564F (affittuario)
CRNNLE54M46C390F
(proprietario)
01487690511
01151570544
BCCNTN54A10E012A
DNDMGR69C41F628P
LPNFNC60P03B670L
RVGLCN59H12F628D
GRGLGU54D12L612Z
GNDNDR74L25L872Y
01564210514
01407690518
CHGSFO95D56C309Z
BFFMRK75B13C319F
BNNNNZ58C10B925A
BRCFRG51E15F628P
VNNMNC63M68A390Z
FNCSDR53D07I521G
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28

32.00 Non Alimentare

Via Lauretana

29
30
31
32
34
35
1
2
4
5
6
8
10
12
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

32.00
32.00
28.00
32.00
28.00
28.00
23.00
21.00
21.00
18.00
24.00
24.00
24.00
24.00
16.00
21.00
28.00
24.00
24.00
24.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
24.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via Lauretana
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via IV Novembre
Via IV Novembre
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Viale Regina Elena
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli

14
15
16
18
19
20
21
22
1
2
3

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.0
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Via Sandrelli
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi

00524900479
SHHMRA80L04Z236G (affittuario)
LCNCLD61L01A390U
(proprietario)
SBRMMM57A01Z330Q
BGLRRT61A59D786K
MNNGPR57C01F628N
01673600563
10461971003
DFBFPP72P29E202Q
SCGSVT61H24F839M
CLNSLD55L05H501M
BNONCL62T06G224R
MSSNZE49A07H185W
CNCLRD58M14Z352G
SHNHDR73S20Z224Q
PCCCLD69A04D815L
MBRMRN60P59H294E
TRRDGI94A23G478L
BNRJSC91D44F839E
LNFSRN70H41D612B
SNUCNL77C29Z210C
01388230474
02195380510
LVIGRL72M03A390A
GLLPRI55H07C319O
03968010409
WUXWHN77S22Z210M
CCCSFN74H56M082K
VLNMRA62C65H294C
RNRVCN61B20G190Z
BRCMLN77C19A390P
DNLFNC45L10A512M
PPNMRA56A22A390Y
LYMJLL72S26Z330Y
VLNNGL53A02G187D
DBSGPP54S05F839E
CMRSFN67T22A390Z
05359130480
BNVMLE90S63G999Q
VSTLSN85R08A390Q
GMBRRT55P30D077U
CCLMBR58P59D077O
TTORRT62R21A390C
FRNMNL78L20A468D
PRLMRA55B23H052L
LZZNGL54T20B861V
HRNJMN76A25Z611S (affittuario)
MNSJGD58H19Z600P
(proprietario)
RTLLRM62A14G752T
PRFGPP49H27Z103N
FNFLRT60R11A123G
PNNGNN56B05H501X
LLLMRA53M08A475R
02111280513
LNGNRC75T28G999N
MLVRTR60R21B077I
CRGMSM72P19L397F
01243050513
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Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi

4
5

32.00 Non Alimentare
32.00 Non Alimentare

6
7
8
10

32.00
32.00
32.00
32.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

11
12
13
15
16
18
19
20
21
23
24
1
7
8
9

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
20.00
21.00
21.00
24.00

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Via Vittorio Veneto
Via Vittorio Veneto
Via Vittorio Veneto
Via Vittorio Veneto

10

24.00

Alimentare

Via Vittorio Veneto

¾

Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi
Piazza Sergardi

GGLRRT66E24L872V
0213306513
CSCMRC64T18D077B (affittuario)
CSCMRZ68D04D077K
(proprietario)
MNCMRZ59P22C319O
TTOMRZ55L09A390T
CCCNNA51S49C319X
PSCGDI73R57E202H (affittuario)
01248410530 (proprietario)
01377530512
CPPLSS75S57A390H
05359130480
BNCPBL76H26A468F
TRRNRC77D02D077W
CNCVCN56L17Z352P
MNTMSC55S60D077G
GSTMRA63B63D077W
GVCVNT70M45A390O
ZMPCRL71E48E970M
BRNPRI58E66C319U
LVTDNL76L04Z133O
MTNJPT73P14Z605S
02073350544
MRCNEI48C26H570H (affittuario)
MRCNEI48C26H570H
(proprietario)

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in
scadenza alla data del 7 MAGGIO 2017:
FIERA DI S. MARGHERITA DI FEBBRAIO
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 22 FEBBRAIO

N.
POST.
1
2
3
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

MQ.
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
02111280513
CTRLSN83T71A390Y
CMRSFN67T22A390Z
GMBRRT55P30D077U
TCEFNC51R49A390M
001388230474
TTVRSN48M08L612P
MZZCCT66T47A390J
MZZCCT66T47A390J
VNNMNC63M68A390Z
VNNMNC63M68A390Z
LCNCLD61L01A390U
CNFMSM69S04I726Y
CNFMSM69S04I726Y
LCNCLD61L01A390U
CNFSRG62M19I726G
BCCCNL34E08E432W
BCCCNL34E08E432W
01527650517

FIERA DI S. MARGHERITA DELL’ASCENSIONE
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento domenica antecedente l’Ascensione
N.
POST.
1
2

MQ.
24,00
24,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
02111280513
CTRLSN83T71A390Y
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3
5
6
8
9
10
13
14
15
18
19
20
21
¾

24,00
24,00
24,00
24,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita
P.le S. Margherita

CMRSFN67T22A390Z
LNDLSN61G30C319L
GMBRRT55P30D077U
TCEFNC51R49A390M
LCNCLD61L01A390U
TTVRSN48M09L612P
VNNMNC63M68A390Z
VNNMNC63M68A390Z
LCNCLD61L01A390U
MZZCCT66T47A390J
MZZCCT66T47A390J
BCCCNL34E08E432W
BCCCNL34E08E432W

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi fuori
mercato alla data del 4 LUGLIO 2017:
POSTEGGIO FUORI MERCATO N° 1 CORTONA
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento mercoledì pomeriggio e festivi intera giornata

N.
POST.
1

MQ.
15,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
P.zza Mazzini

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
CTRLSN83T71A390Y

POSTEGGIO FUORI MERCATO N° 3 CAMUCIA
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento martedì pomeriggio
N.
POST.
1

MQ.
15,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
Via Sandrelli

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
02111280513

POSTEGGIO FUORI MERCATO N° 11 VALLONE
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento domenica intera giornata
N.
POST.
1

MQ.
15,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare

UBICAZIONE
POSTEGGIO
SR 71 dinanzi ai civici 13 di
C.S. Ossaia ( Vallone)

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
02111280513

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e scadrà nell’anno 2029 alla scadenza indicata in ciascuna
concessione.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro
delle imprese per il commercio su aree pubbliche ovvero, per gli imprenditori agricoli, quale impresa agricola.
L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella
dell’eventuale suo diretto dante causa
Punteggi:
- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
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b) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centro storico di Cortona si attribuiscono 7 punti all’operatore
che assume l’impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di
rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L’operatore
aggiudicatario è tenuto ad attuare l’impegno entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione di posteggio
assegnata con il presente bando pubblico.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese commercio su aree pubbliche come valore assoluto.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. 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.
2. 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.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), all'albo pretorio e sul sito
internet del comune (www.comunedicortona.it) fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. 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, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it utilizzando il modello per tipologia di operatore, allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del comune.
2. Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione di domande di partecipazione al presente bando pubblico in
altre modalità.
3. 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.
4. 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.
5. Per la validità delle domande presentate fa fede la data di invio.
6. Il Comune di Cortona 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.
7. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di
posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa del 05/07/2012.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda, compilata secondo lo specifico il modello allegato, 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;
- Indicazione 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;

47

48

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. 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);
- 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).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- Estremi dell'autorizzazione amministrativa, ovvero, SCIA e della concessione di posteggio in scadenza,
ovvero, estremi della comunicazione di subingresso per atto tra vivi o mortis causa nella titolarità del titolo
abilitativo in scadenza (operatori su area pubblica);
- Estremi della concessione di posteggio in scadenza (imprenditori agricoli);
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, ovvero, per gli imprenditori agricoli 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.
4. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- La spedizione delle domande prima o dopo i termini stabiliti;
- La spedizione della domanda 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 di cui al punto 7, comma 2;
- L’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- La mancata indicazione del 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 per tipologia di
operatore.
9. INTEGRAZIONI
1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1 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.
2. Il Responsabile SUAP entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previste dal presente
bando predispone ed approva la graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio solo in caso di pluralità di
domande concorrenti.
3. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al comune entro
dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di
tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla
graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella
graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande per il posteggio o per i posteggi interessati, il comune
procederà ad nuova selezione come posteggio libero.
4. Alla graduatoria provvisoria da pubblicare entro i successivi 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Cortona (www.comunedicortona.it ) può essere fatta opposizione, da parte dei soggetti interessati, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente per posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
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5. Le opposizioni pervenute al comune oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione della
graduatoria provvisoria.
6. Entro i successivi 15 giorni sono valutate le opposizioni alla graduatoria provvisoria pervenute regolarmente.
7. Valutate le opposizioni presentate, ovvero, preso atto che non sono pervenute opposizioni, il responsabile SUAP,
predispone la nuova graduatoria o conferma quella provvisoria e l’approva definitivamente;
8. L’autorizzazione e la relativa contestuale concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione dell’eventuale
graduatoria e comunque a seguito dell’esito della selezione entro le scadenze delle concessioni in essere.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione di posteggio non sia rilasciata entro il 7 maggio 2017 l’operatore può
svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva ovvero l’esito della
selezione.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. 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;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
4. Responsabile e titolare del trattamento è il Responsabile dell’unità speciale Autonoma Sportello Unico per le
Attività Produttive.
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Della pubblicazione del presente bando pubblico ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali
del commercio maggiormente rappresentative.
3. Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente bando allo USA Sportello
Unico per le Attività Produttive – Via Guelfa 38 a Cortona il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12, il
martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17
(telefono 0575.6074320 – 0575.6074305
P.E.C.:
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
Lì, 28.10.2016

RESPONSABILE
UNITÀ SPECIALE AUTONOMA SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Arch. Marinella Giannini

Il presente atto è formato e sottoscritto digitalmente. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso
il Comune di Cortona in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia analogica
la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 39/1993.
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Mod. 1
commercio
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
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA
NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO
(OPERATORE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA)
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cortona (Arezzo)
Da inviare tramite P.E.C. all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a__________________________ il __________________ nazionalità___________________________
residente in_______________________________ Via ____________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ Partita lva____________________________
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________________________________________________________
avente sede______________________________________________________________________________
CF/P.IVA _______________________________________________________________________________
N. iscrizione al Registro lmprese __________________ commercio su aree pubbliche del _______________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione della concessione di posteggio in
scadenza indetta da codesto comune con apposito bando pubblico, per:

Il posteggio n. ___________ nel/nella ________________________________________________ a cadenza
__________________________ che si svolge il/la _______________________________________________ con
ubicazione in Via/Piazza _______________________________________________ settore merceologico
________________________________ di mq _________________.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità
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. 159/2011, articolo 67;
 Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente
normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste
dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
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- legale rappresentante: ________________________________________________________
- socio: _____________________________________________________________________
- preposto:___________________________________________________________________
- altro: ______________________________________________________________________

 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
x 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;
x 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 _______________;

x 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.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:

x Di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. ___________________ rilasciata dal Comune di Cortona
in data __________________________;

x Di essere titolare della concessione di posteggio n. _____________ rilasciata dal Comune di Cortona in
scadenza il ______________________;

x Di aver presentato in data _____________________ regolare e completa comunicazione di subingresso per atto
fra
vivi
ovvero
mortis
causa
al
Comune
di
Cortona
(dante
causa
Impresa:
_______________________________________________________ già titolare di autorizzazione n.
____________ e concessione di posteggio n. _____________ rilasciata dal Comune di Cortona);

x Di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle
aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:

o 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. _______________________;

o Dante causa (precedente titolare), denominazione __________________________________________ 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. _______________________;
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi previsti dal bando:

o Nel caso di concessione di posteggio ubicato nel centro storico di Cortona di impegnarsi, entro 60 giorni dalla
data di rilascio della concessione di posteggio, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e
la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche
struttura) –come di seguito dettagliatamente specificato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA INFINE
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x Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
x 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;

x Di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica.

x 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
30 giorni, 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).
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Mod. 1 produttori
agricoli
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
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA
NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO
(IMPRENDITORE AGRICOLO)
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cortona (Arezzo)
Da inviare tramite P.E.C. all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a__________________________ il __________________ nazionalità___________________________
residente in_______________________________ Via ____________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ Partita lva___________________________
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________________________________________________________
avente sede______________________________________________________________________________
CF/P.IVA _______________________________________________________________________________
N. iscrizione al Registro lmprese _______________________________ del __________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione di concessione di posteggio indetta da
codesto comune con apposito bando pubblico, per:
Il posteggio n. ___________ nel/nella _______________________________________________ a cadenza
__________________________ che si svolge il/la ______________________________________________ con
ubicazione in Via/Piazza ______________________________________________ settore merceologico
________________________________ di mq _________________, riservato a imprenditore agricolo.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità
x

x

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:
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legale rappresentante: ________________________________________________________
socio: _____________________________________________________________________
preposto:___________________________________________________________________
altro: ______________________________________________________________________

x

Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della procedura di
selezione a norma del D.Lgs. n. 196/2003;

x

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 della
partecipazione alla manifestazione di cui trattasi;
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:

x Di essere titolare della concessione di posteggio n. _____________ rilasciata dal Comune di Cortona in
scadenza il ______________________;
x

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:

x

Impresa richiedente, data di inizio attività 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. _________________________;
x

Dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________________________
C.F. _______________________________data di inizio attività , quale impresa agricola, per l’esercizio di
almeno una delle seguenti attività agricole: coltivazione del fondo – selvicoltura – allevamento animali e attività
connesse
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. _______________________;

Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi previsti dal bando:

o Nel caso di concessione di posteggio ubicato nel centro storico di Cortona di impegnarsi, entro 60 giorni dalla
data di rilascio della concessione di posteggio, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e
la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche
struttura) –come di seguito dettagliatamente specificato:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

x
x
x
x

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 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
30 giorni, 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).
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COMUNE DI EMPOLI (Firenze)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza e libere dei posteggi nei mercati, nelle
fiere e nei posteggi isolati. (Legge Regionale 7 febbraio
2005 n. 28 - art. 34).
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno” ed in particolare l’art. 70,
comma 5;
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 24/01/2013 in materia di
aree pubbliche 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;
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005, n. 28 “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 Documento approvato dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 (prot.
16/94CR08/C11), 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 delibera della Giunta Regione Toscana n. 856
del 6 settembre 2016 recante il recepimento del suddetto
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e
Province autonome il 3 agosto 2016;
Vista la nota pervenuta il 21/09/2016 (ns. prot. 57861)
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dalla Direzione Attività Produttive della Regione Toscana
con la quale, alla luce delle vigenti disposizioni nazionali
e regionali, vengono fornite linee interpretative in vista
delle prossime selezioni per garantire un’applicazione
omogenea delle procedure e dei criteri di assegnazione
dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017;
Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle
conclusioni alla suddetta nota regionale pervenuta
il 21/09/2016 secondo la quale: “I Comuni possono
avviare le procedure di selezione per tutte le concessioni
in scadenza sia il 7 maggio che il 4 luglio 2017,
dando efficacia differita agli atti rilasciati a seguito
dell’esperimento dei bandi ovvero provvedendo al
rilascio delle nuove concessioni/autorizzazioni alla
scadenza di quelle originarie. Con l’occasione, potranno
essere oggetto di selezione anche i posteggi rimasti liberi
o quelli di nuova istituzione, per i quali ovviamente non
trova applicazione il criterio di priorità legato all’anzianità
acquisita sul posteggio stesso”;
Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di
commercio su aree pubbliche;
Visto il Regolamento e Piano Comunale per
il Commercio su Aree Pubbliche approvato con
deliberazione CC n. 88 del 10/10/2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1004 del
28/10/2016 con la quale è stato approvato il bando di
selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio
su aree pubbliche in scadenza nei mercati, nelle fiere
e nei posteggi isolati, nonché per l’assegnazione dei
concessioni per i posteggi liberi nei mercati, fiere e
posteggi isolati;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza
nella data del 07/05/2017 nelle seguenti aree mercatali:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO DI EMPOLI – ZONA STADIO COMUNALE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ MATTINA
N. POST.
142

MQ
25

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017

MERCATO RIONALE DI VIA FRATELLI CERVI
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

1
2

30
30

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare
non alimentare

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017
07/05/2017

POSTEGGIO ISOLATO P.ZZA G. GUERRA, LATO VIA MAZZINI
Frequenza ANNUALE - Svolgimento: Prefestivi, festivi ed in occasione di manifestazioni al Palazzo delle Esposizioni
(escluso il periodo della Fiera di Settembre, della Fiera del Corpus Domini, Natale e Santo Stefano)
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare (prevalenza dolciumi)

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017

POSTEGGIO ISOLATO LOCALITA’ S. MARIA - VIA LIVORNESE
Frequenza ANNUALE - Svolgimento: Festa patronale di S. Maria (1° sabato e domenica di ottobre)
N. POST.

MQ

1

30

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare (prevalenza dolciumi e panini)

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017

POSTEGGIO ISOLATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PD
Frequenza ANNUALE - Svolgimento: In concomitanza con la Festa del Partito Democratico – l’ubicazione è determinata
dal luogo scelto dagli organizzatori per la festa di carattere politico
N. POST.

MQ

1

30

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare (prevalenza dolciumi e panini)

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017

POSTEGGIO ISOLATO PONTE A ELSA - VIA 2 GIUGNO
Frequenza ANNUALE - Svolgimento: Festa di S. Lazzaro (Domenica antecedente alla Domenica delle Palme) e 1° giorno
per il Carnevale a Ponte a Elsa
N. POST.

MQ

1

21

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare (prevalenza dolciumi e panini)

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017
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FIERA CORPUS DOMINI
Frequenza ANNUALE - Periodo di 9 giorni antecedenti la Festa del Corpus Domini (compresa)
N. POST.

MQ

1
2
3
4
5
6
7
9
11
12

36
36
36
36
36
36
36
36
36
28

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
non alimentare

SCADENZA CONCESSIONE
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017

FIERA DI SETTEMBRE
Frequenza ANNUALE - Settimana in cui ricade l’ultimo giovedì di settembre più il sabato e la domenica antecedenti (9
giorni)
N. POST.

MQ

1
2
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
29
32
34
35

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
28
36
36
36
36
36
36
4
4

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
non alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
speciale (zucchero filato, palloncini, pop corn e simili)
speciale (zucchero filato, palloncini, pop corn e simili)

SCADENZA
CONCESSIONE
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017

FIERA VENATORIA
Frequenza ANNUALE - Periodo di 1 giorno il Martedì mattina della settimana in cui si svolge la Fiera di Settembre
N. POST.

MQ

1
2
7

36
36
31,5

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria)
non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria)
alimentare

SCADENZA
CONCESSIONE
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
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Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno
riportare tutti gli elementi identificativi sopra indicati.

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza nella data del
04/07/2017 nei seguenti aree mercatali:

MERCATO DI EMPOLI – ZONA STADIO COMUNALE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ MATTINA

N. POST.

MQ

9
205
206
215
219
265
141
143

35
40
40
40
40
30
25
25

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare - animali vivi
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
non alimentare riservato ex l. 104/92
produttore agricolo
produttore agricolo

SCADENZA CONCESSIONE
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

MERCATO RIONALE DI P.ZZA S. ROCCO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

4

30

SETTORE MERCEOLOGICO
Non alimentare

SCADENZA CONCESSIONE
04/07/2017

MERCATO RIONALE DI VIA PONZANO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

3
6
8
9

30
40
20
20

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare
alimentare
produttore agricolo
produttore agricolo

SCADENZA CONCESSIONE
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

MERCATO RIONALE DI VIA PONZANO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N. POST.

MQ

8
9

20
20

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo
produttore agricolo

SCADENZA CONCESSIONE
04/07/2017
04/07/2017
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MERCATO RIONALE DI VIA BONISTALLO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

SETTORE MERCEOLOGICO

1
40
alimentare
POSTEGGIO ISOLATO VIA LUIGI DALLA PICCOLA

SCADENZA CONCESSIONE
04/07/2017

STAGIONALE - Svolgimento: tutti i giorni - stagionale da novembre a marzo
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo (prevalenza agrumi)

SCADENZA CONCESSIONE
04/07/2017

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno
riportare tutti gli elementi identificativi sopra indicati.
- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data di
pubblicazione del presente bando e afferenti alle seguenti aree mercatali:
MERCATO DI EMPOLI – ZONA STADIO COMUNALE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

200
204
216
222
44
47
91
95
266
267
214
144
145
146
147

40
40
40
40
35
35
35
35
30
30
40
25
25
25
25

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
Non alimentare riservato ex l. 104/92
Non alimentare riservato ex l. 104/92
Alimentare riservato ex l. 104/92
produttore agricolo
produttore agricolo
produttore agricolo
produttore agricolo

MERCATO RIONALE - ZONA STADIO COMUNALE
Svolgimento:
1) In concomitanza con le partire disputate dall’Empoli F.C. in casa che si tengono all’interno dello Stadio Comunale;
2) in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, musicale, culturale che si tengono all’interno dello Stadio Comunale.
N. POST.
1
2
3
4
5
8
9

MQ
28 (periodo 1)
28 (periodo 1)
28 (periodo 1)
28 (periodo 1)
28 (periodo 1)
28 (periodo 1)
28 (periodo 1)

40 (periodo 2)
40 (periodo 2)
40 (periodo 2)
40 (periodo 2)
40 (periodo 2)
40 (periodo 2)
40 (periodo 2)

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
alimentare
non alimentare
non alimentare
alimentare
Alimentare riservato ex l. 104/92
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MERCATO RIONALE DI P.ZZA S. ROCCO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

2

30

SETTORE MERCEOLOGICO
Non alimentare

MERCATO RIONALE DI P.ZZA S. ROCCO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N. POST.

MQ

2
4

30
30

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare
non alimentare

MERCATO RIONALE DI VIA FALCO E CERAVOLO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

2
3

35
35

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
non alimentare

MERCATO RIONALE DI P.ZZA G. GUERRA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

2
3
4
5
7

40
30
30
25
25

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
non alimentare
Produttore agricolo
Produttore agricolo

MERCATO RIONALE DI P.ZZA G. GUERRA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N. POST.

MQ

3
4
5
7

30
30
25
25

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
non alimentare
Produttore agricolo
Produttore agricolo
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MERCATO RIONALE DI VIA VALDELSA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento LUNEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

1
2
3
4
5
6

40
30
40
35
35
25

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
alimentare
non alimentare
non alimentare
Produttore agricolo

MERCATO RIONALE DI VIA PONZANO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

5

30

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare

MERCATO RIONALE DI VIA PONZANO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N. POST.

MQ

3
6

30
40

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare
alimentare

MERCATO RIONALE DI VIA BONISTALLO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

2
3
4
5
6

35
35
35
35
24

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
non alimentare
non alimentare
Produttore agricolo

MERCATO RIONALE DI VIA BONISTALLO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

3
5
6

35
35
24

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
non alimentare
Produttore agricolo
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MERCATO RIONALE DI VIALE OLIMPIADI
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

1
3

40
24

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
produttore agricolo

MERCATO RIONALE DI VIA AVANE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

2
4
5
6
7

40
30
35
35
35

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
produttore agricolo
non alimentare
non alimentare
non alimentare

MERCATO RIONALE DI P.ZZA PAISIELLO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

2

18

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare

MERCATO RIONALE DI P.ZZA PAISIELLO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’
N. POST.

MQ

2

18

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare

MERCATO RIONALE LOC. MONTERAPPOLI VIA SALAIOLA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

1
2

40
30

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare

MERCATO RIONALE LOC. FONTANELLA VIA MENTANA
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

1

30

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
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MERCATO RIONALE LOC. POZZALE VIA SOTTOPOGGIO PER S. DONATO
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA
N. POST.

MQ

1

30

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare

MERCATO RIONALE LOC. CARRAIA VIA G. B. VICO
Frequenza GIORNALIERO
N. POST.

MQ

1
2

24
24

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare riservato l. 104/92
produttore agricolo

POSTEGGIO ISOLATO VIA LUIGI DALLA PICCOLA
STAGIONALE - Svolgimento: tutti i giorni - stagionale da maggio a settembre
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo (prevalenza ortaggi e frutta di stagione)

POSTEGGIO ISOLATO VIA 1° MAGGIO
STAGIONALE - Svolgimento: tutti i giorni - stagionale da novembre a marzo
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo (prevalenza agrumi)

POSTEGGIO ISOLATO VIA 1° MAGGIO
STAGIONALE - Svolgimento: tutti i giorni - stagionale da maggio a settembre
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo (prevalenza ortaggi e frutta di stagione)

POSTEGGIO ISOLATO VIA 1° MAGGIO
ANNUALE - Svolgimento: Tutti i giorni escluso sabato, domenica e festivi
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare (prevalenza panini e rosticceria)
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POSTEGGIO ISOLATO VIA DEL CASTELLUCCIO, ANG. VIA LUCCHESE
STAGIONALE - Svolgimento: tutti i giorni - stagionale da novembre a marzo
N. POST.

MQ

1

24

SETTORE MERCEOLOGICO
produttore agricolo (prevalenza agrumi)

POSTEGGIO ISOLATO P.ZZA DELLA VITTORIA
ANNUALE - Svolgimento: tutti i giorni escluso il lunedì
N. POST.

MQ

1

10

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare (esclusivamente libri nuovi e usati) – tipologia “bancarella”
montata su ruote e priva di mezzo di trasporto in loco

FIERA CORPUS DOMINI
Frequenza ANNUALE - Periodo di 9 giorni antecedenti la Festa del Corpus Domini (compresa)
N. POST.

MQ

8
10
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14

36
36
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
4
4
28

SETTORE MERCEOLOGICO
alimentare
alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
non alimentare
speciale (zucchero filato, palloncini, pop corn e simili)
speciale (zucchero filato, palloncini, pop corn e simili)
Alimentare/non alimentare riservato l. 104/92

FIERA DI SETTEMBRE
Frequenza ANNUALE - Settimana in cui ricade l’ultimo giovedì di settembre più il sabato e la domenica antecedenti (9
giorni)
N. POST.

MQ

4
7
10
20
21
23
25
26
27

28
36
28
36
36
36
36
36
36

SETTORE MERCEOLOGICO
non alimentare
alimentare
alimentare/non alimentare riservato l. 104/92
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
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28
30
31
33
36

28
36
28
36
4

non alimentare
alimentare
non alimentare
alimentare
speciale (zucchero filato, palloncini, pop corn e simili)

FIERA VENATORIA
Frequenza ANNUALE - Periodo di 1 giorno il Martedì mattina della settimana in cui si svolge la Fiera di Settembre
N. POST.

MQ

3
4
5
6
9
8

36
36
36
36
36
31,5

SETTORE MERCEOLOGICO
Non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria) riservato l. 104/92
non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria)
non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria)
non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria)
non alimentare (prodotti attinenti all’attività venatoria)
alimentare

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide dovranno
riportare l’area mercatale per la quale si intende concorrere e il settore merceologico con l’eventuale specializzazione, senza
indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel
rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
Oltre ai posteggi liberi sopra elencati, saranno assegnati in concessione eventuali posteggi liberatisi dopo la pubblicazione
del presente bando all’interno delle aree mercatali oggetto del concorso.
1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Le concessioni avranno durata di anni dodici dalla data di rilascio.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di
una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. I punteggi per i partecipanti saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:
a) Maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando, comprovata dall’anzianità di iscrizione al registro delle
imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica, anche se maturata in periodi discontinui,
riferita al soggetto titolare dell’impresa alla data di pubblicazione del bando sommata a quella dell’eventuale suo dante
causa.
b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui.
c) Ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 30 punti con le modalità previste dal comma 5 lettere
a), b) e c).
2. La maggiore professionalità indicata al precedente punto a) avrà la seguente valutazione:
40 punti al concessionario uscente.
I punti di cui al comma 2 sono attribuiti per le concessioni relative a mercati e posteggi isolati, non si applicano alle fiere.
Per l’attribuzione del punteggio riferito alla maggiore professionalità acquisita nei posteggi messi a bando nelle fiere si
rimanda al successivo comma 10 del presente articolo;
3. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell’intesa raggiunta
nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti, alla data di pubblicazione
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del bando, titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74 comma 1 della legge
regionale.
4.

Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) del comma 1 sarà così applicato:
1 (uno) punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva alla data di partecipazione al
bando relativa all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando, anche se maturata per periodi
discontinui, per un massimo di 30 (trenta) anni.

5. Per gli ulteriori criteri di cui al comma 1 lettera c) i punteggi saranno così ripartiti:
a) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio convivente a carico
diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate), oppure, in alternativa e non in aggiunta, 10 (dieci) punti agli operatori
diversamente abili ai sensi della L. 104/1992 che partecipano per l'assegnazione di posteggi in aree mercatali dove
non sono istituiti i posteggi riservati per disabili.
b) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile ovvero soggetti
che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni ai sensi della legge 95/95,
oppure, in alternativa e non in aggiunta: le imprese il cui titolare risulta essere donna o le imprese con rappresentanti
legali o soci donne che detengano almeno il 51% del capitale sociale.
c) 10 (dieci) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente
o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di disoccupazione al Centro dell'impiego da almeno 6 mesi.
6. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalla lettera b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari periodi
di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale così
ottenuto dovrà essere considerato come anno intero superiore la frazione di questo che sia pari o oltre i 6 (sei) mesi.
7.
Il punteggio relativo al precedente punto b) del comma 5 è attribuito, nell’ipotesi di impresa svolta in forma
societaria solo se tutti i soci posseggono, alla data di pubblicazione del bando, il requisito previsto da tale lettera.
8. Nel caso di parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno possedere una maggiore anzianità di iscrizione al
registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica anche se maturata per periodi discontinui;
nell’ipotesi di ulteriore parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e
concessione di posteggio nei 3 (tre) anni precedenti alla pubblicazione del bando.
9. A seguito del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa a
concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall’operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del
titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.
10. Per le fiere la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo,
intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3 ed è ottenuta con il maggior numero di presenze effettuate
dall’interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione;
su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 2 del presente articolo saranno applicabili nella misura di:
40 (quaranta) punti per i titolari di concessione la cui anzianità di presenza sommata a quella dell'immediato dante causa
sia pari a 12 anni; ai restanti soggetti la cui anzianità di presenza sommata a quella del dante causa è inferiore a 12 anni,
i 40 (quaranta) punti saranno assegnati in maniera proporzionale agli anni di presenza.
11. A tutti i partecipanti al bando saranno assegnati i punteggi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo.
12.
In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possegga la maggiore anzianità di
iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al
bando.
13.

Per i bandi previsti dal precedente comma 10 si applicano le disposizioni previste dal comma 9.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitale 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 o produttori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice
Civile, come individuati dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228.
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5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Empoli, sul sito internet www.comune.empoli.fi.it e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, con imposta di bollo assolta, devono essere
inviate al Comune di Empoli, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec al’indirizzo
comune.empoli@postacert.toscana.it, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del
comune stesso.
2. Le domande devono essere presentate dalla data di pubblicazione sul BURT fino al 15/01/2017. Le domande ricevute
oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il
futuro.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’art. 18, comma 6, del vigente regolamento comunale per la disciplina dello
svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
4. Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti di istruttoria nella misura fissa di 40,00 euro
utilizzando i seguenti metodi di pagamento:
-

con versamento su C.C. Postale n. 24853509 intestato a Comune di Empoli - Servizio Tesoreria;

-

con pagobancomat presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune in via del Papa n. 41.

5. Per ciascuna domanda dovranno essere assolti gli obblighi relativi all’imposta di bollo (euro 16,00).
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
-

i dati anagrafici del richiedente;

-

il codice fiscale e/o partita Iva;

-

il numero, la data e gli anni d’iscrizione nel registro delle imprese relativa all’attività di commercio su aree
pubbliche;

-

l’indicazione del mercato per il quale si intende concorrere, il settore merceologico e la specializzazione, se
prevista e, esclusivamente per i concessionari uscenti, l’indicazione del numero del posteggio per il quale si intende
concorrere;

-

dichiarazione sui requisiti morali e 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 (tale dichiarazione non è prevista per gli
imprenditori agricoli che, in caso di assegnazione di posteggio, dovranno presentante comunicazione ex art. 4,
comma 4 del D. Lgs. 228/2001);

-

il numero, la data e l’ente di rilascio dell’autorizzazione/concessione per il commercio su area pubblica;

-

eventuale titolarità o proprietà di posteggi all’interno della stessa area mercatale per la quale si concorre;

-

dichiarazione di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC);

-

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
-

copia del documento di identità valido di tutti i dichiaranti sottoscrittori;

-

copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (in
caso di documento scaduto o la cui scadenza è prevista nei 30 giorni successivi all’inoltro dell’istanza, copia della
documentazione relativa alla richiesta di rinnovo);
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-

procura speciale nel caso di conferimento di incarico per sottoscrizione digitale e trasmissione telematica
dell’istanza;
ricevuta pagamento diritti istruttoria.

3. La domanda unitamente alla documentazione allegata in formato PDF/A deve essere firmata digitalmente. Nel caso in cui
il richiedete non sia in possesso di un dispositivo di firma digitale o di una casella di posta elettronica certificata deve
conferire incarico per la sottoscrizione digitale e per l’inoltro ad un professionista di fiducia utilizzando il modulo di procura
speciale.
Il titolare o legale rappresentante e gli eventuali altri dichiaranti (soci, membri CDA, preposto ecc.) devono firmare in forma
autografa le rispettive dichiarazioni. Il titolare o legale rappresentante deve firmare in forma autografa anche la procura
speciale.
4. Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice
penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Nell’oggetto della Pec deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al bando di concorso per
assegnazione posteggi aree pubbliche”.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
-

la ricezione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

-

la mancata sottoscrizione della domanda in originale digitale (da parte del titolare/legale rappresentante o del
procuratore speciale in caso di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale. In questo secondo caso il
titolare/legale rappresentante deve apporre anche la propria firma autografa in calce alla procura speciale);

-

la mancata dichiarazione 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 dichiarazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti di cui all'art. 85
del D.Lgs 159/2011 (soci, membri consiglio di amministrazione, ecc.);

-

la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;

-

la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;

-

l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;

-

la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica per la
quale è intenzione partecipare, ad eccezione delle domande per i posteggi liberi, per i quali è necessaria la sola
indicazione del mercato per il quale si intende concorrere e del settore merceologico e dell’eventuale
specializzazione per la quale è intenzione partecipare;

-

le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;

-

la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;

-

le domande di partecipazione da conformare per le quali non sono state fornite le integrazioni entro il termine
assegnato.

9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali
relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presso l'albo pretorio e il sito internet www.comune.empoli.fi.it entro il
16/03/2017.
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2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dell’art. 18,
comma 6, del vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree
pubbliche, dovrà comunicare al comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria la rinuncia a
uno o più posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il comune procede d’ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero, escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al
soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i
posteggi interessati, il comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Empoli entro trenta giorni dalla data della loro
pubblicazione. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio per le concessioni in scadenza sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro il 7 maggio o 4 luglio 2017.
5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori
e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.
6. Unitamente alle graduatorie sarà pubblicato il calendario relativo alle convocazioni per l’effettuazione della scelta dei
posteggi liberi nelle aree mercatali.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio 2017), l’operatore
risultato assegnatario a seguito della selezione potrà svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la
graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), i dati personali forniti dai
richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Empoli – SUAP e Attività Economiche - ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale.
2. Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non
richiede una esplicita manifestazione del consenso da parte dell’interessato. In ogni caso potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di valutare i requisiti per la formazione delle
graduatorie, per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni di posteggio.
3. Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al vigente
regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su
aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Empoli, sul sito internet www.comune.empoli.fi.it e
inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza.
3. I Concessionari di suolo pubblico dovranno munirsi di idonea attrezzatura di vendita che non superi la superficie messa a
disposizione. I concessionari dovranno mettere in vendita i prodotti appartenenti al settore per il quale hanno concorso.
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Allegato “A” Schema di domanda di partecipazione

Marca da bollo
Da € 16,00

AL SINDACO
del Comune di Empoli
comune.empoli@postacert.toscana.it

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI IN CONCESSIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI
NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI
Domanda di autorizzazione e concessione - art. 34 della L. R. 28/2005.

Cognome

_____________________________ Nome

Luogo di nascita: Stato
data di nascita

_____ cittadinanza

__________________ C.F.
__________________ del

________________

_______________________________

______valido fino al

_______)

F.
Comune

Residenza: Provincia
CAP

Comune

______________________ Provincia

(permesso o carta di soggiorno n.
Sesso M.

_____________________________________

_______ Tel.

_________________ Via, P.zza ecc.

______________ cell.

______________ e-mail

___________________n.
____________________

In qualità di :
Titolare della ditta individuale:
Denominazione
PARTITA IVA

__________________________________________________

_________________________________

con Sede nel Comune di
Via, P.zza, ecc.

____________________ n.

N. di iscrizione al Registro Imprese
N. di iscrizione al REA

_______________________________ Provincia
CAP _____ Tel.

______________ del

____________ del

____________

______ CCIAA di

______ CCIAA di

____________

____________

Legale Rappresentante della Società:
Denominazione o Ragione Sociale
C.F.

__________________________________________________

_______________________ PARTITA IVA

con Sede nel Comune di

________________________

_______________________________ Provincia
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Via, P.zza, ecc.

___________________ n.

N. di iscrizione al Registro Imprese
N. di iscrizione al REA

CAP _____ Tel.

_____________ del

_____________ del

Domicilio di posta elettronica certificata

____________

______ CCIAA di

____ CCIAA di

____________

____________________

_______________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nei seguenti mercati in
scadenza il 07/05/2017:

MERCATO/ POSTEGGIO ISOLATO/FIERA
Frequenza

_________________________

_________________

Svolgimento ______________________________________________________________________________
N.
POST.

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

Le domanda per essere considerata valida dovrà riportare tutti gli elementi richiamati.

di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nei seguenti mercati in
scadenza il 04/07/2017:

MERCATO/ POSTEGGIO ISOLATO/FIERA
Frequenza

_________________________

_________________

Svolgimento ______________________________________________________________________________
N.
POST.

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

Le domanda per essere considerata valida dovrà riportare tutti gli elementi richiamati.

di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche LIBERI alla data di
pubblicazione del presente bando e afferenti ai seguenti mercati:

MERCATO/ POSTEGGIO ISOLATO/FIERA

_________________________
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Frequenza

_________________

Svolgimento ______________________________________________________________________________
SETTORE MERCEOLOGICO

L’elenco dei posteggi liberi oggetto di gara è indicato nel bando. La domanda per l’assegnazione di detti posteggi liberi per
essere considerata valida dovrà riportare l’area mercatale per la quale si intende concorrere e il settore merceologico e
l’eventuale specializzazione, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad
effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato

CHIEDE, INOLTRE,
che gli/le venga contestualmente rilasciata l’autorizzazione e/o la concessione di cui all’art. 32 della L.R. 28/2005.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni
false, punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
1.
di essere cittadino comunitario (residente nell’Unione Europea);
oppure
di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio
nazionale in base alla normativa vigente per _____________________________
n° __________ rilasciato da
________________il ____ con validità fino al ____;
2.
di essere titolare o proprietario dei posteggi nn. ____________ ubicati nell’area mercatale
_________________________ per la quale è presentata questa istanza;
oppure
di non essere titolare o proprietario di alcun posteggio ubicato nell’area mercatale
_________________________ per la quale è presentata questa istanza
3.
di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________ dal _____ e di avere
esercitato l’attività di commercio su aree pubbliche con la stessa p. Iva dichiarata per un totale di anni
________________ (indicare il numero di anni di iscrizione utilizzando per il calcolo i criteri di cui all’articolo 3, comma
6 del bando)
4.
che l’immediato dante causa, iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di
____________________ dal ____ ha esercitato l’attività di commercio su aree pubbliche con la stessa p. Iva per un totale
di anni _______ (indicare il numero di anni di iscrizione utilizzando per il calcolo i criteri di cui all’articolo 3, comma 6
del bando);
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5.
- di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
6.
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 1 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 e s.m.i., necessari
per l’esercizio dell’attività (N.B. la dichiarazione non deve essere resa dagli imprenditori agricoli);
7.
- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (soci, membri consiglio di
amministrazione, ecc.) e del preposto non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo
67 (antimafia);
8
che i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (soci, membri consiglio di amministrazione, ecc) e il preposto
sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 1 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59 e s.m.i., necessari per
l’esercizio dell’attività (N.B. la dichiarazione non deve essere resa dagli imprenditori agricoli);
9.
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 2 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per
l’esercizio dell’attività. (N.B. la casella deve essere barrata solamente se il soggetto intende essere abilitato anche alla
somministrazione);
10.
di essere a conoscenza dell’obbligo, in caso di assegnazione di posteggio, di presentazione della comunicazione di
avvio attività di cui all’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 228/2001 . (N.B. la casella deve essere barrata solamente da
imprenditori agricoli);
11.
- che gli altri soci/legali rappresentanti (nel caso di società) sono i sig.ri di seguito indicati:
- Nome _____________________________ Cognome
Nato a __________________________ il _ ____ C.F.
Residente a _________________________ in via/p.zza
- Nome _____________________________ Cognome
Nato a __________________________ il _ ____ C.F.
Residente a _________________________ in via/p.zza
- Nome _____________________________ Cognome
Nato a __________________________ il _ ____ C.F.
Residente a _________________________ in via/p.zza
- Nome _____________________________ Cognome
Nato a __________________________ il _ ____ C.F.
Residente a _________________________ in via/p.zza

______________________________
_____________________
_________________________ n.
______________________________
_____________________
_________________________ n.
______________________________
_____________________
_________________________ n.
______________________________
_____________________
_________________________ n.

12.
- Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per il settore alimentare prescritti
dal comma 6 art. 71 del D.lgs. 59/2010 per l’esercizio dell’attività, ed in particolare (spuntare la casella che interessa e
fornire le informazioni richieste):
Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti:
nome dell’Istituto _________________________________ con Sede a _______________________
oggetto del corso _____________________________________________________________________
matricola corso _________ anno di conclusione
Ente che ha rilasciato la qualificazione professionale (indicare la Regione e la Provincia/Circondario):
________________________________________ attestato n. ___ del ____
Aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio:
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Tipo di attività _________________________________ dal _____ al
_____
n. di iscrizione al Registro delle Imprese _______________________________ del
n. REA ____ del _____ CCIAA di _____________________________

_____

Aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
Denominazione impresa _________________________________ C. F. _______________ Sede
__________________________
Denominazione impresa _________________________________ C. F. _______________ Sede
__________________________
Quale dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore
regolarmente iscritto all’INPS di ________________ dal _____ al
_____
Quale collaboratore familiare, iscritto all’INPS di ________________________, dal _____ al
_____
Essere in possesso del sotto specificato diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale, o di altra scuola
ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti (indicare il tipo di diploma, il numero identificativo e la data di
rilascio, l’Ente che ha proceduto al rilascio) ____________________________
___________________________________________;
Essendo cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, di aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche per l’attività
professionale svolta secondo quanto previsto dal D.L.gvo 20.09.2002 , n° 229 in attuazione della direttiva 1999/42/CE ,
consistente in _________________________________________________
__________________________________________________ prot.n° ____________del _____
essendo cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di aver ottenuto il riconoscimento previsto dalle normative
nazionali ed internazionali concernente il titolo di studio, consistente in ____________________
__________________________________________________ prot.n° ___________del _____
Oppure
Il sottoscritto dichiara che il requisito professionale per attività di commercio di generi appartenenti al settore
alimentare/somministrazione di alimenti e bevande è posseduto dal preposto sig. ______________________
________________________________________________ che presenta apposita analoga dichiarazione.
13.
di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per la presente istanza mediante contrassegno telematico n.
____________________ del ____, il cui originale viene da me annullato e conservato;
14.
- di aver preso visione del bando afferente la presente gara e di accettarlo in ogni sua parte;
15.
- di aver preso visione del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree
pubbliche, approvato dal consiglio comunale n. 88 del 10/10/2016, e di accettarne i contenuti;
16.
- 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;

Allegati obbligatori
- copia del documento di identità valido (del titolare o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, se trattasi di
società, e dell’eventuale preposto);
- copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (in caso
di documento scaduto o la cui scadenza è prevista nei 30 giorni successivi all’inoltro dell’istanza, copia della
documentazione relativa alla richiesta di rinnovo);
- copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria (euro 40,00);
- procura speciale (in caso di conferimento di incarico per inoltro e/o sottoscrizione digitale)
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Infine, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
In caso risultasse vincitore del concorso, si impegna, inoltre, a presentare la notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004 presso il
Comune di residenza/sede legale prima dell’inizio dell’attività.

Data

_________

_______________ ________________
(firma del titolare o del legale rappresentante)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati richiesti saranno trattati dall’Amministrazione nel
rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione
del consenso. In ogni caso gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla
vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di
espletare la pratica di cui all'oggetto.
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DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI – SOCI)

Il sottoscritto: Nome ________________________________ Cognome ________________________________
Nato a ____________________ il _____ Residente a ______________________________ in via/p.zza
__________________ n. C.F. ____________________ cittadinanza _________________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 1 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 2 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività. (N.B. la casella deve essere barrata solamente se il soggetto intende essere abilitato anche alla somministrazione);
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in
atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
Data

_____________

_________________ ________________
(firma digitale o autografa del socio o amministratore dichiarante)

Il sottoscritto: Nome ________________________________ Cognome ________________________________
Nato a ____________________ il _____ Residente a ______________________________ in via/p.zza
__________________ n. C.F. ____________________ cittadinanza _________________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 1 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 2 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività. (N.B. la casella deve essere barrata solamente se il soggetto intende essere abilitato anche alla somministrazione);
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in
atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
Data

_____________

_________________ ________________
(firma digitale o autografa del socio o amministratore dichiarante)

Il sottoscritto: Nome ________________________________ Cognome ________________________________
Nato a ____________________ il _____ Residente a ______________________________ in via/p.zza
__________________ n. C.F. ____________________ cittadinanza _________________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 1 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 2 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività. (N.B. la casella deve essere barrata solamente se il soggetto intende essere abilitato anche alla somministrazione);
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere o di falsità in
atti o attestazioni, nonché delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
Data

_____________

_________________ ________________
(firma digitale o autografa del socio o amministratore dichiarante)
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DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO DI SOCIETA’ PER IL SETTORE ALIMENTARE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ____________________________________ Nome
C.F. _____________
Sesso: M
F

__________________________________

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia Comune __________________________
data di nascita ____ cittadinanza _______________________
Residenza:
Provincia Comune _________________________________________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________ n. _ CAP _____________
IN QUALITA’ DI PREPOSTO DESIGNATO/A DALLA DITTA ________________________________, C.F.
_________________, titolare di attività di commercio su aree pubbliche, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 1 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui comma 2 art. 71 del D.lgs. 26.3.2010 n. 59, necessari per l’esercizio
dell’attività. (N.B. la casella deve essere barrata solamente se il soggetto intende essere abilitato anche alla somministrazione);
- Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti dal comma 6 art. 71 del D.lgs.
59/2010 per l’esercizio dell’attività, ed in particolare (spuntare la casella che interessa e fornire le informazioni richieste):
Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti:
nome dell’Istituto _________________________________ con Sede a _______________________
oggetto del corso _____________________________________________________________________
matricola corso _________ anno di conclusione
Ente che ha rilasciato la qualificazione professionale (indicare la Regione e la Provincia/Circondario):
________________________________________ attestato n. ___ del ____
Aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per
almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio:
Tipo di attività _________________________________ dal _____ al
_____
n. di iscrizione al Registro delle Imprese _______________________________ del _____
n. REA ____ del _____ CCIAA di _____________________________
Aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l’attività di vendita di prodotti alimentari o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
Denominazione impresa ______________________________________ C. F. _______________ Sede
__________________________
Denominazione impresa ______________________________________ C. F. _______________ Sede
__________________________
Quale dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore
regolarmente iscritto all’INPS di ________________ dal _____ al
_____
Quale collaboratore familiare, iscritto all’INPS di ________________________, dal _____ al
_____
Essere in possesso del sotto specificato diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti (indicare il tipo di diploma, il numero identificativo e la data di rilascio, l’Ente che ha proceduto al
rilascio) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________;
Essendo cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, di aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche per l’attività
professionale svolta secondo quanto previsto dal D.L.gvo 20.09.2002 , n° 229 in attuazione della direttiva 1999/42/CE , consistente
in _________________________________________________________________
__________________________________________________ prot.n° ____________del _____
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essendo cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di aver ottenuto il riconoscimento previsto dalle normative
nazionali ed internazionali concernente il titolo di studio, consistente in ____________________
__________________________________________________ prot.n° ___________del _____
Data

________________

______________ _____________
(firma digitale o autografa del preposto)

N.B.
la domanda deve essere presentata in pdf/A sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che rilasciano dichiarazioni al suo
interno.
Nel caso in cui la sottoscrizione digitale venga effettuata da un soggetto allo scopo delegato dal titolare/legale
rappresentante (procuratore speciale), le persone che rilasciano dichiarazioni (altri soci con potere di rappresentanza e
preposto) devono sottoscrivere la dichiarazione in forma autografa e la domanda dovrà essere scansionata e sottoscritta
digitalmente dal delegato.
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Allegato “B” Schema di PROCURA SPECIALE

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE
POSTEGGI IN AREE MERCATALI
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.
Al Comune di EMPOLI
Ai sensi della vigente normativa il sottoscritto:
Cognome

Nome

in qualità di:
Titolare/Legale
rappresentante della ditta

Codice fiscale

Proprietario

Altro:

DICHIARA DI CONFERIRE A:
Cognome
Codice
fiscale
In qualità di (denominazione intermediario)
Con studio in
Via/Piazza
Telefono
Cell.
PEC (posta elettronica
certificata)

Nome

N.
mail

PROCURA SPECIALE PER
N.B.: barrare entrambe le caselle nel caso di conferimento di incarico sia per la sottoscrizione
digitale che per l’inoltro dell’istanza, altrimenti barrare solo la casella che interessa
sottoscrizione digitale

presentazione telematica

della DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN AREE MERCATALI
QUADRO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AAPP
NB: il possesso dei requisiti morali e professionali deve essere dichiarato e sottoscritto dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa che presenta domanda e non dalla persona incaricata della sottoscrizione digitale o
dell’inoltro dell’istanza
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il sig.
____________________, titolare/legale rappresentante della ditta
____________________ che ha
conferito la presente procura, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445),
dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività di
commercio su aapp;
- che i soci, amministratori, responsabile tecnico ovvero preposto sono in possesso dei requisiti morali
previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività di commercio su aapp;
dichiara, inoltre, (compilare una delle due voci sottostanti solamente nel caso in cui è previsto un requisito
professionale per l’esercizio dell’attività)
di essere in possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento
dell’attività nel settore alimentare;
oppure
che il requisito professionale previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività nel settore
alimentare è posseduto dal/dalla sig./sig.ra
_____________________, che ha accettato l’incarico di
preposto;
Elezione domicilio elettronico:
il titolare/legale rappresentante elegge domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento in oggetto, presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto al quale la presente
procura è conferita per la presentazione telematica e la sottoscrizione digitale; allo stesso soggetto è conferita
altresì la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. La procura ha
ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla
domanda, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché, in
nome e per conto dei rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio
studio/ufficio Domicilio Speciale.
il titolare/legale rappresentante non elegge alcun domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica del
soggetto al quale la presente procura è conferita per la presentazione telematica e la sottoscrizione digitale, e
richiede che tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento e l’attività svolta, siano inviate al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
__________________________
nel caso di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale da parte di un professionista, Il presente modello
va compilato, sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa titolare dell’attività
oggetto dell’istanza, acquisito tramite scansione in formato pdf/a, controfirmato digitalmente dal professionista
incaricato ed allegato alla modulistica elettronica.
QUADRO FIRMA AUTOGRAFA DEL RICHIEDENTE
NB: nel caso di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale il titolare/legale rappresentante che
presenta l’istanza deve apporre la propria firma autografa allega copia leggibile di un documento di identità non
scaduto e, ovviamente, il procuratore sottoscrive digitalmente la procura scansionata in PDF/A.
Nel caso di incarico per la sola trasmissione dell’istanza è sufficiente la firma digitale del titolare/legale
rappresentante sul presente file dopo che è stato trasformato in PDF/A.

Firma autografa ________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dall’incaricato alla sottoscrizione digitale
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
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– ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del
soggetto che ha apposto la propria firma autografa nel quadro per la firma autografa.
– che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti o allegati
alla domanda corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli
adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della
domanda in oggetto.
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COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei
posteggi isolati.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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 sopra citato
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;

Unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.lgs. n.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’Intesa sulla Conferenza Unificata del 05.07.2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03.08.2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche della L.R. Toscana n. 25/2005 e s.m.i.;
Visto il Piano Integrato del Commercio in sede fissa,
commercio su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e
periodica approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del
10.12.2012 e successivamente modificato ed integrato
con Atto del C.C. n. 47 del 25.10.2016;
Visto altresì il Regolamento Comunale per l’esercizio
delle attività commerciali su aree pubbliche approvato
con Deliberazione del C.C. n. 48 del 25.10.2016;
RENDE NOTO

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

E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato
in scadenza nella data del 7/5/2017:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’
N.
POST.
A37
M139

MQ.
40
40

¾

SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

UBICAZIONE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO
USCENTE
01219700497
FBBFNC58R43D299P

MERCATO COMUNALE COPERTO

Frequenza GIORNALIERA

N. BOX

MQ.

1
3-4
6-7
9
10-11
12
13-14
15-16
17
18-19
21
22
23
N.
BANCO
1
3
6
9

14,5
37,4
29,7
22,1
57,7
14
43,4
28,7
21,4
36,1
14
21,4
21,4
MQ.
31
31
31
31

¾

SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
UBICAZIONE

BRNGPP53A13H449X
01548740537
CCCLCU68B51G687S
FRLMHL78B24F032U
00858730534
BLGMTT80C10D612R
BRRFPP65C20C573B
01517400535
01233900537
BNMPRZ57H61D656E
LMBGNN58S04G273S
VNNBRN54T49D656D
NRENZE56B01D656N

PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO
PIAZZA XXIV MAGGIO

GNFLNE68E66G687T
BTTFNC52B61D656P
BLGNRT50M25E202A
BRTBRC43L41C310V

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

MERCATO ESTIVO DI PRATORANIERI

Frequenza GIORNALIERA

N.
POST.
4

MQ.
35

SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

VIALE ITALIA – PRATORANIERI

GRCRMI74T57E975A

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza nella
data del 4/7/2017:
¾

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’

Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’

N.
POST.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

MQ.
40
40
40
40
40
40
40

SETTORE
MERCEOLOGICO
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE

00794270496
00794270496
RZZMRC63T01B509P
GRLSST58L25Z352L
01550340499
01617260490
BSSGNR87L29A024I
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A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A17
A18
A19
A20
A21
A23
A27
A31
A32
A33
A34
A35
A38
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE

GNNSRN68L50B509Z
RZZMHL68R71B509N
BGNMSM59T23D948Y
MNECLD52S16G687I
CLMFRZ76A05C415E
MCHDVD74M20D629G
01219700497
01426690531
LPRLRA81R17B509X
DDDGZN62E09B509L
DDDGZN62E09B509L
CSTSFN62L69B509I
01009100536
01131650499
BSSGNR87L29A024I
GRLNTN56S26Z352K
BRBDNA44M12A006P
VLLLSN63D29B509O
01062350499
01131650499
01219700497
JNGYNG54S62Z210P
BNNNNN65P15F158P
CHNCNY71E04Z210Q
DSPRSO62M52L219Y
ZHNQQI71M27Z210L
BNORMN51B23F452P
GCCTTR55M24C415O
00843010497
01803540499
SLZMSM58H11E625Z
WUXRHU70T47Z210X
01646400505
01017900539
LNIGFR65C19B509Y
00800140493
01723150478
MNNGNN55E59A852Q
MNELRA71A69C415A
PFFLNI55A44E202C
SCRFDR63B10Z110U
LTTBDR88M27Z330G
LMAMMD68P04Z330R
GLNCNZ90E47H501I
BNCLRT77S09C415I
DFLMRA55M67L872H
GLLLRT61P13C415Q
00855420535
RLNDVI59M70E625M
DNFMRA60E31E202Q
01535300535
NNNNNZ64C25H931Z
FSCCLD54D23H319K
GHNSFN60H53E250P
CHCCNZ58E42G687T
HSSSBB82H18Z236Q
01061980536
NTICST54P14Z129N
CHNYNG84A21Z210K
01073500538
BLTMSM57E08G395O
CHWSNC81A01Z249U
SNTSFN64D11D612E
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M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65
M66
M67
M68
M69
M70
M71
M72
M73
M74
M75
M76
M77
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M100
M101
M102
M103
M104
M105

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE

LGAVLR57A14E202U
JHNKND91T66Z249L
CLLGPP52S18I158T
MZZRRT59A11E202S
00112510490
VLDPLA69H18G687Y
02171260975
RGRRNI50D65Z104K
MNTFLV61B26B267H
CMPNTN84L26B963J
CMPNTN84L26B963J
MBGGSW76P50Z322P
MRXJSF59D22Z102W
01597210531
BLDLSS65T13E625F
CPPMRC72L16D612E
SDNBLL83P01Z330I
SDNBLL83P01Z330I
DNFMNL70D60M059Q
MNCFNC85M60G702K
MNTMRA56B17G687S
PGNSRG54C28E625I
PTZRND64H29F032C
MGLFLR54B56D024C
TTVGTN67P01H501R
LVRFNC43M02E250G
01260830532
01277650493
JNGHYN66C53Z210H
WNGXWU77M13Z210P
RZZFNC60C16D969O
01270760497
BRLFNC76M49G687E
BNSMNI80S48Z330Z
SNTMRC58E14E202L
CRDFNC78D44B180H
VLTLRD62E16E202J
DMRVNL75B55C773W
01572020533
VSLRRT69H70F032J
DLCDVD64M05G702N
CTRCCT46R57D122J
DNFSRG66T17E202C
GNNPLA65H54E625W
PNNFRZ63T22I726Z
BLDMDE46P07B515A
PLODEI61T48F640T
CMPTTL50B07D122A
PRCGPP56E19E625D
01803540499
00142830496
010509304
01061980536
CHSLRA65P48C415K
KTHFRJ85C41Z249S
FSUMRC69S14F032Z
BNSMNI80S48Z330Z
CSTLRA84C53Z110T
GGLMRA66P70H931E
GLLDVD69H17C415A
FLNSMN73S48G687M
MZZGLC63R16E202E
HSSSBB82H18Z236Q

85

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

86

M106
M107
M108
M109
M110
M111
M112
M113
M114
M115
M116
M117
M118
M119
M120
M121
M122
M123
M124
M125
M126
M127
M128
M129
M130
M131
M132
M133
M135
M136
M137
M140H
M142
M145
M146
M147
M148
M149
M150
M151
M152
M153
M154
M155
M156
M157
M158
M159
M160
M161
M162
M163
M164
M165
M166
M167
M168
M169
M171

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

¾

NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE
PARCO CENTRALE

MERCATO COMUNALE COPERTO

01531110532
LNGFNC81T63L727X
BLSLXA76B20G687B
LPRGLC70C26E202O
FSTGZL58M63C101J
MMNHYT69T67Z330P
CHNZSH71T16Z210A
MLDLRL74T28Z129O
GRSCMN68L24Z133U
01050720539
LPRGLC70C26E202O
MLNMSM71H20F839P
CHRNLY76C44Z138T
MBRGPP64D23F839E
01034100535
PSTSRG61P03F032D
TNNLRA61T51H449M
MRRRTI57L41F839C
BLSRRT69L65E202Y
01333430492
01371370501
BRGMNO69D69E202U
BNCSFN82A70D612M
FLNSMN73S48G687M
LNTRND66E03H501Y
LRONTN51H21A462V
FRSSLH65A41Z330C
ZHNYNL68H52Z210F
ZHNYNG62M48Z210I
MHLTRN61P64Z129V
SGRFNC76C15F839N
SLNVCN56S19H931K
TRFMNA90C17Z330A
BNDBPN51P08G270O
DNFMRA60E31E202Q
BGNLSN65A62D403J
SNGBBR72E15Z222H
PSCMND54M68E202F
LSALSN73M23F839Y
BCCBRN48L03G618U
PLOVNA54T57E625X
MNNRNI55R71D656L
RGLMRZ81P23G843B
RVNSRA61P25C415E
RNDGPP73C20G813J
JIXNMN59S16Z210Y
GHYSDA70A41Z330Z
BRTSFN67T51G687G
06414940483
ZPPSMN80P06E202L
PRNSRN68B41C044S
DPIKHD89C46Z343K
CSTLRA84C53Z110T
NIXLGU78P11Z210E
MRTGPP41T47D948J
LPRLRA78D44B509W
NCNCLD56T15E202I
CPCMCL63P10E202M
STCLSS81R05C415N
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Frequenza GIORNALIERA

N. BOX

MQ.

2

22,1

¾

SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

PIAZZA XXIV MAGGIO

DFRLRI76L69F032L

MERCATO ESTIVO DI PRATORANIERI

Frequenza GIORNALIERA

N.
POST.
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

MQ.
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
32
32
32
32

¾

SETTORE
MERCELOGICO
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI
V.LE ITALIA - PRATORANIERI

BSHMMM89A01Z249F
ZHDHSN71L07Z249H
LMAKRS84A12Z249I
BSHMMM89A01Z249F
BRABDL79B01Z249O
LAIBBS68E31Z249C
LNTRND66E03H501Y
HSSFZL79P03Z249V
10228381009
MHMMLN89S09Z249G
PRZNDR91M14D403T
LAIMRM81C04Z249O
10228381009
HSNMPK72L01Z249C
07655351000

MERCATO ESTIVO DI VIA LAGO MAGGIORE

Frequenza GIORNALIERA

N.
POST.
7
8

MQ.
24
44

SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

VIA LAGO MAGGIORE
VIA LAGO MAGGIORE

TFAMRN55B51D948T
BRNNDR66H14I726I

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere in scadenza nella data
del 7/5/2017:
¾

FIERA DI CARNEVALE

Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento DOMENICA

N.
POST.
501

28

SETTORE
MERCELOGICO
NON ALIMENTARE

502

28

ALIMENTARE

503

28

NON ALIMENTARE

504

28

ALIMENTARE

MQ.

UBICAZIONE
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

XXV

LNIGFR65C19B509Y

XXV

01426690531

XXV

DNFMRA60E31E202Q

XXV

GRGLGU54D12L612Z
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505

28

ALIMENTARE

507

28

ALIMENTARE

508

28

ALIMENTARE

510

28

NON ALIMENTARE

511

28

ALIMENTARE

¾

Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara
Via Albereta, Piazza
Aprile, Via Zara

XXV

RZZMHL68R71B509N

XXV

RZZMRC63T01B509P

XXV

01617260490

XXV

FRLLII83A55E625R

XXV

SCRGRG80P61M082S

FIERA DI NATALE

Frequenza GIORNALIERA giorni di svolgimento DAL 08/12 AL 06/01
N.
POST.
301

MQ.
32

SETTORE
MERCELOGICO
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

Area compresa tra Via Zara,
Piazza XXV Aprile e Piazza
Guerrazzi

PRZNDR91M14D403T

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati in scadenza
nella data del 7/5/2017:
¾
NEL POSTEGGIO ISOLATO A CARATTERE STAGIONALE
a frequenza GIORNALIERA
N.
POST.
28
51

MQ.
12
35

SETTORE
MERCEOLOGICO
ALIMENTARE
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

VIA DEI PINI
VIA PALERMO

MSCLLL73E50G687S
BGNMSM59T23I510A

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati in scadenza
nella data del 4/7/2017:
¾
NEL POSTEGGIO ISOLATO A CARATTERE ANNUALE
a frequenza GIORNALIERA
N.
POST.
1

37

2

35

3
5

10
15

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

VIA
LEOPARDI
C/O
CIMITERO
VIA
LEOPARDI
C/O
CIMITERO
VIA DELLA REPUBBLICA
VIA AMENDOLA

GVNDVD72L10F032H
GVNDVD72L10F032H
BNMMRZ63P19D656B
TLCFBA65T20D656G

¾
NEL POSTEGGIO ISOLATO A CARATTERE STAGIONALE
a frequenza GIORNALIERA
N.
POST.
30

36

SETTORE
MERCEOLOGICO
ALIMENTARE

31

20

ALIMENTARE

MQ.

UBICAZIONE

C.F./P.IVA CONCESSIONARIO USCENTE

VIA DELLE COLLACCHIE –
Ang. VIA CASSARELLO
VIA LAGO DI BRACCIANO

CCCMRA89P52E791Z
SNNGNN81E62L259K
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secondo la planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e allegata al presente avviso di cui forma parte integrante e
sostanziale:

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà, rispettivamente, il 07/05/2029 o il 04/07/2029.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una
graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni
singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle
imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro
delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. In caso di ulteriore parità si considera l’ordine cronologico
di presentazione della domanda.
4. 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, al momento della presentazione della domanda dei requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. e della regolarità contributiva di cui
all’art. 40 bis della L.R. Toscana n. 28/2005 e s.m.i.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull’Albo Pretorio online del Comune
e sul sito internet del Comune.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, in marca da bollo, devono essere inviate al
Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it utilizzando il modello
allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso. Per ogni posteggio dovrà essere presentata una
singola domanda completa di bollo e dei relativi allegati.
2. Le domande possono essere presentate dal ventesimo al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del Bando nel B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana). Le domande inviate oltre il termine non produrranno
alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa. Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dell’art. 32 comma 3
della L.R. Toscana n. 28/2005 e s.m.i.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. 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 commercio su aree pubbliche;
indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
autocertificazione dei requisiti morali e 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;
autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare o
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
autocertificazione sugli obblighi di regolarità contributiva di cui all’art. 40 bis della L.R. Toscana n.
28/2005 e s.m.i.
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consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
copia del documento di identità;
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).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante causa;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
4. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
la mancata sottoscrizione 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 o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;
La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative
alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7
dell’Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dall’art. 32 comma 3 della L.R. Toscana n. 28/2005 e s.m.i. dovrà
rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria, a uno o più dei
posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in
esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue
nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il
Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7 maggio o
4 luglio 2017.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l’operatore può
svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. 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;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: COMUNE DI FOLLONICA
Responsabile del trattamento: Funzionario P.O. Stefano Cellini
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su
aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito internet (www.comune.follonica.gr.it) e inviato
alle associazioni di categoria.
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COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in
scadenza dei posteggi nei mercati.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA
POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
Arch. Massimo Padellini
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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 presente
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
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;
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Visto il documento unitario delle Regioni e Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 Ex art. 70 comma 5 del D.Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013;
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i;
Visti il Regolamento comunale del commercio su aree
pubbliche di cui alla delibera C.C. n. 30 del 20/06/2016, e
relativi allegati, anche cartografici;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati
in scadenza nella data del 7/05/2017:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO DI BAGNO DI GAVORRANO
Frequenza SETTIMANALE
N. POST.
20

MQ.
32

Giorno di svolgimento GIOVEDI

SETTORE MERCEOLOGICO
Produttore agricolo, floricoltura

UBICAZIONE
P.ZZA TOGLIATTI

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
BLDFNC56A22B509D

xL'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza
nella data del 4/07/2017:
MERCATO DI BAGNO DI GAVORRANO
Frequenza SETTIMANALE
N. POST.
2
3
5
6
8
10
11
12
13
14
16
19
21
22
23
24
25

MQ.
40
32
32
32
32
32
32
36
32
32
32
32
32
32
32
32
32

SETTORE MERCEOLOGICO
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Non alimentare
Alimentare con somministrazione
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare

Giorno di svolgimento GIOVEDI
UBICAZIONE
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI
P.ZZA TOGLIATTI

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
RLELSN47R16D948V
RLELSN47R16D948V
01356680536
CHNYGF66R24Z210S
CRLCRI66L41G509J
PZITZN53L68D948M
ZHNQQI71M27Z210L
GGLRFL70L24H931Z
BLDNNT44B62D656C
TNNLRA61T51H449M
FDEMRC66P13B509K
JHRMDX77E01Z249K
01050720539
LKLMTP54R15Z330E
RLNMRN51C31B947A
MRRRTI57L41F839C
BRBDNA44M12A006P

MERCATO DI GAVORRANO
Frequenza SETTIMANALE
N. POST.
1

MQ.
32

SETTORE MERCEOLOGICO
Alimentare

Giorno di svolgimento MARTEDI
UBICAZIONE
P.ZZA DELLA RESISTENZA

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
GRLNTN56S26Z352K

xDURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà, rispettivamente, il 07/05/2029 o il 04/07/2029.
xASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione
di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
xCRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle
imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
PUNTEGGI:
x anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
xanzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
xanzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
xIn via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. In caso di ulteriore parità si considera
l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

xREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
xPossono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. e della regolarità
contributiva di cui all'art. 40 bis della L.R. Toscana n.28/2005 e s.m.i.,
xPUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito
internet istituzionale del Comune.
xPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
xLe domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da bollo, devono ssere
inviate
al
Comune,
pena
l'esclusione
dalla
selezione,
tramite
PEC,
all'indirizzo
comune.gavorrano@postecert.it,utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del
Comune stesso. Per ogni posteggio e per ogni giorno di mercato dovrà essere presentata una domanda apposita.
xLe domande possono essere presentate dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le domande inviate oltre il termine non
produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
xE' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso ai sensi del punto 7 dell'intesa Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c. 3 della L.R.
Toscana n. 28/2005 e s.m.i..
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:
xdati anagrafici del richiedente;
xCodice fiscale e/o partita IVA;
xnumero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
xindicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
xautocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del d. lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del
legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
xconsenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
xcopia del documento di identità in corso di validità;
xcopia 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);
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
xestremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;
xnumero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
xNel 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
xla spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
xla mancata sottoscrizione della domanda;
xla mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare
dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
xnel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione;
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xla mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o
dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
xla mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
xl'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
xla mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
xla presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;
x esito negativo delle verifiche inerenti l’obbligo di regolarità contributiva.
9. GRADUATORIA
xLa graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata sull'Albo Pretorio online
del Comune entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
xQualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell'intesa Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c, 3 della L.R. T. n. 28/2005 s.m.i., dovrà
rinunciare, comunicando al Comune entro 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei
posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero dei posteggi
in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto
che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi
interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
xContro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
xL'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7
maggio o 4 luglio 2017.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l'operatore
può svolgere la propria attività, purchè il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
xIl conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della
pratica.
Titolare del trattamento: COMUNE DI GAVORRANO – AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
Responsabile del trattamento: Responsabile dell’Area Politiche ed Economia del Territorio Arch. Massimo Padellini.
12. DISPOSIZIONI FINALI
xPer tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento Comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
xIl presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, all'Albo Pretorio online del Comune, sul
sito internet (www.comune.gavorrano.gr.it) e inviato alle associazioni di categoria.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEI MERCATI

Al Comune di GAVORRANO Area 3 Politiche ed economia del Territorio – Ufficio S.U.A.P. e Sviluppo
Economico.
Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________
il ____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________
Via ____________________________ n. _____C.F. _____________________________________
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Partita IVA _______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____
presso la CC.I.AA di _______________________________________
Telefono ____________________ Casella PEC _________________________________________
nella sua qualità di :
[ ] titolare della omonima ditta individuale
[ ] legale rappresentante della società : ________________________________________________
avente sede in _________________________ Via / Piazza ______________________ n. ________
CF/P.IVA _______________________________________

Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle imprese di _______________________, per il commercio
su aree pubbliche, dal ____/_____/______
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da
codesto comune con avviso del ____/_____/______
per il posteggio n. ____ nel mercato di _______________________________________________ a cadenza
________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ____________________________ mq. _______ ;
CHIEDE INOLTRE
che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 34 c. 1 della L.R. n.28/2005 s.m.i.;
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
xdi 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. 159/2011, articolo 67;
xsolo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente
normativa 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 : _________________________________________________
xper il solo settore alimentare: di essere in possesso del seguente tra i 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:
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione
di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
presso______________________________________________ , in data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
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lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione
o
alla
somministrazione
degli
alimenti
rilasciato
da____________________________________________________ in data___________________;
[
] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
________________________________________________________________________________
e che il requisito in oggetto è posseduto dal Sig.___________________________________________, C.F.
__________________________ in qualità di :
[
[
[
[

]
]
]
]

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro

xdi autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a
norma del D.Lgs 196/2003.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE :
xdi essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Gavorrano in data
_______________ ;
xdi essere titolare della concessione posteggio n. _______ rilasciata dal Comune di Gavorrano in data
___________________________ in scadenza il ___________________ ;
xdi aver presentato in data ____________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi ovvero mortis
causa al Comune di Gavorrano (dante causa ____________________________ già titolare di autorizzazione n.
________ del ____/____/_____ rilasciata dal comune di Gavorrano);
xdi essere iscritto al Registro delle imprese e di aver acquisito professionalità nell'esercizio del commercio su aree
pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
x 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. _________________
xdante
causa
(precedente
titolare),
denominazione
______________________________________
P.I.V.A._________________, 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
xdi avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
xdi 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;
xdi rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica;
xdi allegare alla presente copia della documentazione richiesta di legge.
Data _______________________
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Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allega, a pena di inammissibilità della domanda:
xcopia documento di identità in corso di validità;
xcopia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade entro 30
giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)
Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni
di posteggio in scadenza e libere nei mercati e nelle
fiere.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
SERVIZI ALLE IMPRESE
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005 n. 28 “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 Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno” ed in particolare il suo articolo 70
comma 5 che rinvia alle decisioni da emanarsi a seguito
della conferenza Unificata Stato Regioni;
Vista l’intesa raggiunta, ai sensi dell’articolo 70
comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in sede di conferenza
Unificata Stato Regioni in data 5 Luglio 2012;

n. 856 del 06.09.2016 recante il recepimento del suddetto
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e
Provincie Autonome il 3 Agosto 2016;
Vista la nota del 21/09/2016 della Direzione
Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo
n. AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite
linee interpretative in vista delle prossime selezioni per
garantire un’applicazione omogenea delle procedure e
dei criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7
maggio e il 4 luglio 2017;
Visto il Regolamento ed il Piano Comunale che
disciplina l’esercizio dell’attività di commercio su area
pubblica approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 95 in data 27/10/2016;
Vista la Determinazione n. 73 del 31/10/2016 del
Responsabile del Settore n. 4 - Servizi alle Imprese del Comune di Greve in Chianti, con la quale vengono
approvati i bandi pubblici di concorso per l’assegnazione
dei posteggi in scadenza nei mercati e nelle fiere;
RENDE NOTO

Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle
Regioni e Provincie Autonome il 3 Agosto 2016 (prot.
16/94CR08/C11), recante “Linee applicative dell’Intesa
della Conferenza Unifica 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche”;

E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione
delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche in scadenza alla data del 7 Maggio 2017 e alla
data del 4 Luglio 2017 nei seguenti mercati e fiere:

Vista la Delibera della Giunta della Regione Toscana

SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO GREVE IN CHIANTI
Frequenza: SETTIMANALE
Giorno di svolgimento: SABATO mattina
Area di svolgimento: Piazza Matteotti
Area di svolgimento alternativa: Piazza F. Mori e Largo Finetti
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica IN SCADENZA alle
date del 7 Maggio 2017 e del 4 Luglio 2017
N° posteggio
13 – Piazza Matteotti

Scadenza concessione

MQ.

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

4 luglio 2017

7X5

ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

ALIMENTARE

44 – P.zza Mori/L.go Finetti
19 – P.zza Matteotti
6 – Piazza Mori/L.go Finetti
21 – Piazza Matteotti
5 – Piazza Mori/L.go Finetti
26 – Piazza Matteotti
12 – Piazza Mori/L.go Finetti
32 – Piazza Matteotti
49 – Piazza Mori/L.go Finetti
42 – Piazza Matteotti
17 – Piazza Mori/L.go Finetti
44 – Piazza Matteotti
36 – Piazza Mori/L.go Finetti
45 – Piazza Matteotti
19 – Piazza Mori/L.go Finetti
Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
MERCATO STRADA IN CHIANTI
Frequenza: SETTIMANALE
Giorno di svolgimento: MARTEDI' mattina
Area di svolgimento: Piazza del Mercato
Area di svolgimento alternativa: Via Togliatti
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica IN SCADENZA alle
date del 7 Maggio 2017 e del 4 Luglio 2017
N° posteggio
1 – Piazza del Mercato

Scadenza concessione

MQ.

4 luglio 2017

7X5

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
NON ALIMENTARE

4 luglio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

1 – Piazza del Mercato e Via Togliatti
2 – Piazza del Mercato
2 – Piazza del Mercato e Via Togliatti
10 – Piazza del Mercato
10 – Piazza del Mercato e Via Togliatti
Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
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MERCATO PANZANO IN CHIANTI
Frequenza: SETTIMANALE
Giorno di svolgimento: DOMENICA mattina
Area di svolgimento: Piazza Bucciarelli
Area di svolgimento alternativa: Parcheggio Poggio al Rocchio
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica IN SCADENZA alle
date del 7 Maggio 2017 e del 4 Luglio 2017
N° posteggio
1– Piazza Bucciarelli

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
AGRICOLTORE

Scadenza concessione

MQ.

7 maggio 2017

6X5

7 maggio 2017

6X5

ALIMENTARE

4 luglio 2017

6X5

ALIMENTARE

1 – Parcheggio Poggio al Rocchio
2 – Piazza Bucciarelli
2 – Parcheggio Poggio al Rocchio
10 – Piazza Bucciarelli
10 – Parcheggio Poggio al Rocchio
Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
FIERA GREVE IN CHIANTI
Frequenza: ANNUALE Giorno di svolgimento: 1° Mercoledì di Settembre
Area di svolgimento: Piazza Matteotti
Area di svolgimento alternativa: Piazza F. Mori e Largo Finetti
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica IN SCADENZA alle
date del 7 Maggio 2017 e del 4 Luglio 2017
N° posteggio
1– Piazza Matteotti

Scadenza concessione

MQ.

7 maggio 2017

7X5

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

32 – Piazza Mori/L.go Finetti
6 – Piazza Matteotti
13 – Piazza Mori/L.go Finetti
7 – Piazza Matteotti
30 – Piazza Mori/L.go Finetti
8 – Piazza Matteotti
12 – Piazza Mori/L.go Finetti
9 – Piazza Matteotti
25 – Piazza Mori/L.go Finetti
11 – Piazza Matteotti
5 – Piazza Mori/L.go Finetti
12 – Piazza Matteotti
37 – Piazza Mori/L.go Finetti
14 – Piazza Matteotti
18 – Piazza Mori/L.go Finetti
16 – Piazza Matteotti
27 – Piazza Mori/L.go Finetti

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

17 – Piazza Matteotti

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

NON ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

28 – Piazza Mori/L.go Finetti
19 – Piazza Matteotti
34 – Piazza Mori/L.go Finetti
20 – Piazza Matteotti
29 – Piazza Mori/L.go Finetti
21 – Piazza Matteotti
33 – Piazza Mori/L.go Finetti
22 – Piazza Matteotti
21 – Piazza Mori/L.go Finetti
23– Piazza Matteotti
11 – Piazza Mori/L.go Finetti
26 – Piazza Matteotti
16 – Piazza Mori/L.go Finetti
28 – Piazza Matteotti
35 – Piazza Mori/L.go Finetti
29 – Piazza Matteotti
1 – Piazza Mori/L.go Finetti
30 – Piazza Matteotti
15 – Piazza Mori/L.go Finetti
32 – Piazza Matteotti
39 – Piazza Mori/L.go Finetti
33 – Piazza Matteotti
2 – Piazza Mori/L.go Finetti
34 – Piazza Matteotti
19 – Piazza Mori/L.go Finetti
35 – Piazza Matteotti
31 – Piazza Mori/L.go Finetti
37 – Piazza Matteotti
20 – Piazza Mori/L.go Finetti
40 – Piazza Matteotti
10 – Piazza Mori/L.go Finetti
Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica NON ASSEGNATI
N° posteggio

4– Piazza Matteotti

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
NON ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

MQ.

4– Piazza Mori/L.go Finetti
5 – Piazza Matteotti
14 – Piazza Mori/L.go Finetti
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10 – Piazza Matteotti

NON ALIMENTARE

7X5

ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENATRE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

ALIMENTARE

7X5

ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

HANDICAP

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

NON ALIMENTARE

7X5

3 – Piazza Mori/L.go Finetti
13 – Piazza Matteotti
7– Piazza Mori/L.go Finetti
15 – Piazza Matteotti
8 – Piazza Mori/L.go Finetti
18 – Piazza Matteotti
9 – Piazza Mori/L.go Finetti
24 – Piazza Matteotti
22– Piazza Mori/L.go Finetti
25 – Piazza Matteotti
24 – Piazza Mori/L.go Finetti
27 – Piazza Matteotti
17 – Piazza Mori/L.go Finetti
31 – Piazza Matteotti
26 – Piazza Mori/L.go Finetti
36 – Piazza Matteotti
36 – Piazza Mori/L.go Finetti
38 – Piazza Matteotti
6 – Piazza Mori/L.go Finetti
39 – Piazza Matteotti
23 – Piazza Mori/L.go Finetti
41 – Piazza Matteotti
41 – Piazza Mori/L.go Finetti
2– Piazza Matteotti
36– Piazza Mori/L.go Finetti
3 – Piazza Matteotti
38– Piazza Mori/L.go Finetti
Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare il mercato per il quale si intende concorrere la categoria o il settore merceologico per i quali è
intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad
effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
FIERA PANZANO IN CHIANTI
Frequenza: ANNUALE Giorno di svolgimento: 16 Agosto
Area di svolgimento: Piazza Bucciarelli
Area di svolgimento alternativa: Parcheggio Poggio al Rocchio
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica IN SCADENZA alle
date del 7 Maggio 2017 e del 4 Luglio 2017
N° posteggio
6– Piazza Bucciarelli
1 – Parcheggio Poggio al Rocchio

Scadenza concessione

MQ.

7 maggio 2016

6X5

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
ALIMENTARE
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11 – Piazza Bucciarelli

7 maggio 2016

6X5

ALIMENTARE

11 – Parcheggio Poggio al Rocchio
Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica NON ASSEGNATI
N° posteggio

5 – Piazza Bucciarelli

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
ALIMENTARE

MQ.

6X5

3 – Parcheggio Poggio al Rocchio
7 – Piazza Bucciarelli

NON ALIMENTARE

6X5

NON ALIMENTARE

6X5

NON ALIMENTARE

6X5

NON ALIMENTARE

6X5

NON ALIMENTARE

6X5

ALIMENTARE

6X5

ALIMENTARE

6X5

ALIMENTARE

6X5

NON ALIMENTARE

6X5

HANDICAP

6X5

7 – Parcheggio Poggio al Rocchio
1 – Piazza Bucciarelli
8 – Parcheggio Poggio al Rocchio
2 – Piazza Bucciarelli
10 – Parcheggio Poggio al Rocchio
3 – Piazza Bucciarelli
5 – Parcheggio Poggio al Rocchio
4 – Piazza Bucciarelli
9 – Parcheggio Poggio al Rocchio
8 – Piazza Bucciarelli
12 – Parcheggio Poggio al Rocchio
9 – Piazza Bucciarelli
6 – Parcheggio Poggio al Rocchio
10 – Piazza Bucciarelli
2 – Parcheggio Poggio al Rocchio
12 – Piazza Bucciarelli
4 – Parcheggio Poggio al Rocchio
13 – Piazza Bucciarelli
13 – Parcheggio Poggio al Rocchio
Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare il mercato per il quale si intende concorrere la categoria o il settore merceologico per i quali è
intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad
effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
EXPO CHIANTI CLASSICO (alimentari) – GREVE IN CHIANTI
Frequenza: ANNUALE
Svolgimento: 2° fine settimana di Settembre - dalle ore 16.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica
Area di svolgimento: Via 1° Maggio
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica IN SCADENZA alle
date del 7 Maggio 2017 e del 4 Luglio 2017
N° posteggio
1 – Via 1° Maggio

Scadenza concessione

MQ.

7 maggio 2017

7X5

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
ALIMENTARE
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2 – Via 1° Maggio

7 maggio 2017

7X5

ALIMENTARE

4 – Via 1° Maggio

4 luglio 2017

7X5

ALIMENTARE

Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
- ASSEGNAZIONE delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica NON ASSEGNATI

3 – Via 1° Maggio

Settore merceologico
Categoria
Specializzazione
ALIMENTARE

7X5

5 – Via 1° Maggio

ALIMENTARE

7X5

6 – Via 1° Maggio

ALIMENTARE

7X5

7 – Via 1° Maggio

ALIMENTARE

7X5

8 – Via 1° Maggio

ALIMENTARE

7X5

9 – Via 1° Maggio

ALIMENTARE

7X5

10 – Via 1° Maggio

ALIMENTARE - Handicap

7X5

N° posteggio

MQ.

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare il mercato per il quale si intende concorrere la categoria o il settore merceologico per i quali è
intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad
effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
Tutto ciò premesso si informa che sono posti in assegnazione le concessioni sopra indicate finalizzate all'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica alle seguenti condizioni:
1)
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, i
cittadini europei e non europei in possesso, rispettivamente, dell'attestazione di soggiorno o del permesso di soggiorno
validi alla data di pubblicazione del bando e che abbiano stabilito anagraficamente la propria residenza in uno dei
comuni italiani, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ss.mm.ii, della regolarità contributiva di cui all'art. 40 bis della L.R. Toscana
n.28/2005 e s.m.i. e, nell’ ipotesi di partecipazione al bando per un posteggio riservato al settore merceologico
alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo articolo.
Salvo che non sia espressamente previsto da altra disposizione i requisiti necessari per la partecipazione al bando
devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.
2)
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CON
CONCESSIONE IN SCADENZA.
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria solo in
caso di pluralità di domande concorrenti. Gli interessati devono indicare il numero dello specifico posteggio.
Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
La planimetria di ogni singolo mercato o posteggio fuori mercato è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.greve-in-chianti.fi.it
3)
INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI LIBERI.
Tutti i partecipanti al bando che intendono concorrere per l’assegnazione di una concessione di posteggio che risulta
libero alla data di pubblicazione del bando, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, solamente il settore
merceologico o la categoria riservata per la quale intendono partecipare, senza indicazione del numero di posteggio.
Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
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La planimetria di ogni singolo mercato o posteggio fuori mercato è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.greve-in-chianti.fi.it
4)
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.
La partecipazione al bando è consentita ai soggetti indicati al precedente punto 1; l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri e priorità stabiliti all'art. 19 del regolamento
comunale:
1. I punteggi utili al fine di formare le graduatorie sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori e potranno avere un
totale complessivo di massimo 100 punti:
a. anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area
pubblica nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto titolare dell’impresa
al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale suo dante causa, che potrà avere un
punteggio massimo fino a 40 punti;
b. anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area
pubblica posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui che potrà avere un punteggio
massimo di 20 punti;
c. ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 40 punti con le modalità previste dal
comma 5 lettere a), b) e c).
2. La maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indicata al precedente punto a) avrà la seguente
valutazione:
1°. fino a 5 (cinque) anni di anzianità compresi: 30 (trenta) punti
2°. oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti.
3. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell’Intesa raggiunta
nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo
abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74 comma 1 della legge regionale al momento di
apertura del bando.
4. Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) del comma 1 sarà così applicato: 2 (due) punti per ogni
anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva, al momento della partecipazione al bando, relativa
all’attività di commercio su area pubblica del partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui, per un
massimo di 10 (dieci) anni.
5. Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera c) del comma 1 sarà così ripartito:
a. 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente
abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate);
b. 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile ovvero
soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
c. 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro,
indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6
mesi.
6. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari
periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al
totale così ottenuto dovranno essere considerati come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei)
mesi.
7. Nel caso di parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e
concessione di posteggio nei 3 (tre) anni precedenti alla pubblicazione del bando.
5)

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni dodici (12) dalla data di rilascio per i mercati e di anni dieci (10) per le fiere.
6)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da € 16,00, devono
essere in formato pdf/a, firmate digitalmente dal richiedente o da soggetto delegato con procura speciale e trasmesse al
Comune di Greve in Chianti, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC all'indirizzo:
comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso. Le domande potranno essere inviate non prima del 15°(quindicesimo)
giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURT e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a
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tale pubblicazione. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- 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) Ogni candidato può presentare un numero
illimitato di domande anche se non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti
dall’articolo 18 comma 6 del regolamento comunale.
7)
DIRITTI DI ISTRUTTORIA.
Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti di istruttoria pari a € 30,00 da versare con le
seguenti modalità:
- versamento a mezzo Conto Corrente Postale n. 171504 intestato a Comune di Greve in Chianti – Servizio Tesoreria
- bonifico bancario: IBAN IT 30 T 03431 37892 000009027390
- versamento alla Tesoreria Comunale presso CARIGE ITALIA SPA - Cassa di Risparmio di Genova - Agenzia di Greve
in Chianti Via Vittorio Veneto, 29 (angolo Via Cesare Battisti) - 50022 Greve in Chianti.
8)
CAUSE DI ESCLUSIONE.
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione delle domande fuori dai termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda nelle modalità sopra indicate;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società/richiedente;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per attività del settore alimentare o
mancata autocertificazione degli stessi requisiti da parte dell’eventuale soggetto preposto alla vendita;
- mancanza degli allegati indicati al punto 5;
- omissione, illeggibilità o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
- le domande che dai successivi accertamenti risultino contenere dichiarazioni false o mendaci fermo restando la
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali, ritenute sanabili attraverso la richiesta di
fornire documentazioni o attestazioni, non si sia provveduto a fornirle entro i termini stabiliti.
9)
GRADUATORIA.
La graduatoria verrà redatta ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale. Qualora lo stesso soggetto risulti
assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dall'art. 18 comma 6 del regolamento, dovrà rinunciare,
comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria, ad uno o più dei
posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procederà d’ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le istanze presentate per ultime, seguendo l'ordine cronologico di
presentazione ed assegnando gli stessi al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio e
sul sito internet del Comune di Greve in Chianti entro 60 giorni dalla scadenza del bando.
Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Greve in Chianti entro i trenta giorni di
pubblicazione della graduatoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva.
L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in via generale, in applicazione della graduatoria,
entro il 7 maggio o 4 luglio 2017.
La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale a tutti gli effetti come notifica agli
operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.
10)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003.
1. 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;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
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3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica.
Titolare del trattamento: Lucia Frosini
Responsabile del trattamento: Lucia Frosini
11)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l’operatore può
svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12)
DISPOSIZIONI FINALI.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Greve in Chianti, sul sito internet www.comune.grevein-chianti.fi.it e inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza. Nel medesimo sito è visionabile anche
il piano del commercio su aree pubbliche con le relative planimetrie.
Greve in Chianti, 31 Ottobre 2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
Servizi alle Imprese
Lucia Frosini
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione
digitale"
(D.Lgs.
82/2005).
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Marca da Bollo da euro 16,00
indicare numero seriale della marca e
compilare l’allegato “3”:
___________________________

Al Comune di Comune di Greve in Chianti
Ufficio Sviluppo Economico / SUAP
P.zza Matteotti, 8
50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo
comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it
Oggetto: Oggetto: DOMANDA di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di
posteggio nei mercati e nelle fiere del Comune di Comune di Greve in Chianti
Il sottoscritto COGNOME __________________________________ NOME _________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci
o false, falsità negli atti e l’uso di atti falsi, punite ai sensi dell’art. 495 del C.P., dell’art. 76 DPR 445/00 e della
decadenza ed i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera
DICHIARA
di essere nato a ______________________________________ (Prov. ________) il ____________________________
di nazionalità _____________________ e residente in __________________________________________________
(Prov. __________) Via/P.zza ____________________________________________________________ n. _________
Codice Fiscale ___________________________ numero telefonico _______________ cell. ____________________
recapito corrispondenza ________________________________________ ______________________________
e-mail _______________________________________ Pec ______________________________________________
in qualità di:
[ ] titolare

[ ] legale rappresentate

[ ] altro ______________________________

della Ditta Individuale/Società/Cooperativa denominata ___________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ (Prov. ________) CAP_________
Via/P.zza _____________________________________________________________ n. _______________
P. IVA __________________________ Codice Fiscale _________________________________________
Iscrizione al Registro Imprese presso le CCIAA di _____________________ al n. _____________ del
_________________
indirizzo PEC: _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione in concessione di posteggio e contestuale
rilascio di autorizzazione di cui all’art. 32 della L.R.T. 28/2005, indetta da codesto Comune per:


il posteggio n. ___________

[ ] nel mercato di __________________________________ a cadenza _____________________ che si svolge il
giorno ___________________ con ubicazione in via/piazza _____________________________________________
settore merceologico/categoria __________________________________ mq. ___________
(eventuale area alternativa: via/piazza ___________________________________ posteggio n. _______ mq. ________)
[ ] nella fiera di ____________________________________ a cadenza ____________________ che si svolge il
giorno ___________________ con ubicazione in via/piazza _____________________________________________
settore merceologico/categoria __________________________________ mq. ___________
(eventuale area alternativa: via/piazza ___________________________________ posteggio n. _______ mq. ________)
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Nota: Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei posteggi liberi per essere considerate valide NON
dovranno riportare l'indicazione del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la
scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato o fiera.
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità e a pena di inammissibilità della domanda:
DICHIARA
[ ] di essere titolare di concessione/autorizzazione amministrativa n. _____________ rilasciata dal Comune di
_____________________________ in data _____________ in scadenza il _______________
[ ]di aver presentato in data ______________ regolare e completa domanda/DIA/SCIA di subingresso per atto fra vivi
ovvero mortis causa al Comune di ___________________ (dante causa ______________________________________
già titolare di autorizzazione 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, quale impresa richiedente, 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 _______________________________________________
P.IVA _______________________, 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. ________________
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi:
[ ] genitore di almeno un figlio minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in tal caso allegare la relativa
certificazione;
[ ] imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risultano di
età compresa fra i 18 e i 35 anni;
[ ] soggetto escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di
disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, in tal
caso allegare la relativa certificazione.
DICHIARA INOLTRE:
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e che nei propri confronti non
sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011, articolo 67;
- solo in caso di società/cooperative: i soci o amministratori devono compilare e sottoscrivere il quadro “1” allegato alla
presente domanda che dovrà essere corredato da copia di valido documento di identità del sottoscrittore;
- per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
comma 6, richiesti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti
alimentari e bevande così come descritto nella dichiarazione di cui all’allegato “2” e che il requisito in oggetto è
posseduto da ______________________________________ in qualità di:
[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società/cooperativa
[ ] Preposto della ditta individuale o società/cooperativa
[ ] Altro ___________________________________
PER I PRODUTTORI AGRICOLI
[ ] di essere produttore agricolo autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 228/2001 con dia/scia presentata in
data ____________________ al Comune di _________________ (allegare eventualmente copia di tali documenti) e di
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non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001, che inibiscono l’esercizio dell’attività di
vendita diretta dei propri prodotti agli imprenditori agricoli singoli od associati;

PER I PORTATORI DI HANDICAP
[ ] di essere portatore di handicap, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92 come riconosciuto
dall’apposita commissione medica Azienda U.S.L. di ___________________________________________
in data __________________________;
DICHIARA infine
[X]

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte.

[ ] di essere cittadino italiano o comunitario
oppure
[ ]
di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio
nazionale in base alla normativa vigente per _________________________________ n°____________ rilasciato da
________________________________ il ___________________ con validità fino al ____________________;
[ ] che sono state rese ed allegate n. ________ dichiarazioni di cui all’allegato 1
[ ] che sono state rese ed allegate n. ________ dichiarazioni di cui all’allegato 2
Di allegare:
[X] fotocopia del documento di identità (anche dei soggetti che hanno compilato l’allegato A e l’allegato B)
[X] fotocopia della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria
[ ] fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino straniero)
[ ] altro specificare __________________________________________________
Inoltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
Data __________________

Firma
___________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

PRIVACY
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE
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Allegato “1”
da compilare solo in caso di società/cooperative
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE NELL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________________
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data nascita _____/_____/_______

Luogo di nascita stato _____________________ Provincia ______________ Comune __________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune ________________________________________CAP _____________
Via,Piazza, _______________________________________________ n. ________ Cittadinanza __________________
In qualità di ______________________________________________________________________________________
della società/cooperativa ____________________________________________________________________________
DICHIARA
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (per operatori al commercio su area pubblica)
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 ( per produttori agricoli)
[ ] che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 della L.159/2011
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste degli artt.li 75 e 76 del DPR
445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
30/06/2003 n. 196, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici,dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di
pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni
competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.
Data ___________________
Firma ___________________________
(allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente)
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ALLEGATO “2”
(da compilare per dichiarare il possesso dei requisiti professionali del settore alimentare )
Cognome ___________________ ___________ Nome ____________________ cittadinanza __________________
Data nascita ____/____/______ sesso : M [ ] F [ ] Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo nascita _____________________________________ Provincia _______________ Stato __________________
Residenza:Comune _____________________________________________________________ Prov. _____________
Via, piazza ___________________________________________________________ n. _______ CAP_____________
In qualità di:
[
[
[
[

]
]
]
]

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società/cooperativa
Preposto della ditta individuale o società/cooperativa
Altro ______________________________________
DICHIARA

[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010
[ ] che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
(normativa antimafia)
[ ] di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti per il legittimo esercizio dell’attività
relativa al settore alimentare e/o somministrazione alimenti bevande dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59
ed in particolare:
[ ] corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione alimenti e bevande (indicare ente
presso il quale è stato effettuato il corso e la data di svolgimento) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
[ ] esperienza professionale svolta nell’attività di vendita e/o di somministrazione, maturata per almeno due anni,
anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio in qualità di ( allegare idonea documentazione):






Dipendente qualificato addetto alla vendita , all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti
Socio lavoratore
Coadiutore familiare
Esercizio in proprio ai sensi dell’art. 35 del D.P.G.R. n. 15/R/2009
(specificare)____________________________________________________________________________

[ ] diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale,
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento)
_____________________________________________________________________________________________
[ ] Altro (iscrizione al REC per attività di vendita o somministrazione. Risoluzione Ministero dello Sviluppo
Economico n. 53422 del 18/05/2010 e n. 61559 del 31/05/2010, titolo di studio conseguito all’estero o corso
professionale svolto all’estero)
specificare ____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
30/06/2003 n. 196, sul trattamento da parte del Comune anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di
pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successo trattamento, ad altri enti od amministrazioni
competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.
Data ___________________
Firma ___________________________
(allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente)
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ALLEGATO “3”
ASSOLVIMENTO BOLLO
Al Comune di Greve in Chianti
Ufficio Sviluppo Economico
Piazza Matteotti 8
50022 – GREVE IN CHIANTI (FI)

Assolvimento dell’imposta di bollo per la procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio
nei mercati e fiere nel Comune di GREVE IN CHIANTI
Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato a __________________________ il __________________ residente in ___________________________
Via/P.zza ____________________________________________ Codice Fiscale ______________________________
in relazione al rilascio di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione della concessione/autorizzazione in
oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo DPR. n. 445/2000,
valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e dagli artt. 46 e 47 del DPR. n.
445/2000,
DICHIARA


che la marca da bollo dal numero identificativo ___________________________________________ (lo
stesso riportato nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di
concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere del Comune di Greve in Chianti) è stata annullata per la
presentazione dell’istanza;



di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata, apposta sui documenti in originale,
presso la propria sede o ufficio.

Data ___________________
Firma ___________________________
(allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente)
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(Grosseto)

l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D. Lgs. 59/2010;

Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati.

Visto il documento unitario delle Regioni e Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 Ex art. 70 comma 5 del D. Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ARCH. BARTOLI LEONARDO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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 presente 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 e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
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

Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i;
Visti il Piano del commercio su aree pubbliche e
l’allegato cartografico allegato alla delibera;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati
in scadenza nella data del 7/05/2017:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO DI VIA XXIV MAGGIO

Frequenza SETTIMANALE Giorno di svolgimento MERCOLEDI

N. POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

4

36

NON ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

STRLNA72L05E202Q



L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in
scadenza nella data del 4/07/2017:

MERCATO DI VIA XXIV MAGGIO

Frequenza SETTIMANALE Giorno di svolgimento MERCOLEDI

N. POST.

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

2

36

NON ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

DLSMRA66L43L569H

5

36

ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

DTTLSS63M30G088Y

6

36

NON ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

MZZMSM68H30G088Y

7

36

ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

CRLCRI66L41G509J

8

36

NON ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

MBRGPP64D23H931N

9

45

ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

799740527

10

36

NON ALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

TNSSHR52M14Z330O

11

45

NONALIMENTARE

VIA XXIV MAGGIO

LPRMRC75L16A006D

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà, rispettivamente, il 07/05/2029 o il 04/07/2029.

2. ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
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1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle
imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.
PUNTEGGI:



anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40



anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50



anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.

2. In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. In caso di ulteriore
parità si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. e
della regolarità contributiva di cui all'art. 40 bis della L.R. Toscana n.28/2005 e s.m.i.,

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull'Albo Pretorio online del Comune
e sul sito internet istituzionale del Comune.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da bollo, devono
essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC, all'indirizzo
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it, utilizzando il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso. Per ogni posteggio dovrà essere presentata una domanda
apposita.

2. Le domande possono essere presentate dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le domande inviate oltre il termine
non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il
futuro.

3. E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di
posteggi consentito allo stesso ai sensi del punto 7 dell'intesa Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32
c. 3 della L.R. Toscana n28/2005 e s.m.i..

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:


dati anagrafici del richiedente;
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Codice fiscale e/o partita IVA;



numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;



indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;



autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del d. lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare
ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;



consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

2. 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);
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:



estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;



numero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;

4. 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.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:


la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;



la mancata sottoscrizione 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 o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;



la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;



l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;



la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;



la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
9. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata sull'Albo
Pretorio online del Comune entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande.

2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell'intesa Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c, 3 della L.R. T. n. 28/2005 s.m.i.,
dovrà rinunciare, comunicando al Comune entro 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a
uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare
il numero dei posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine
cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano
domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come
posteggio libero.
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3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva.

4. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il
7 maggio o 4 luglio 2017.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio),
l'operatore può svolgere la propria attività, purchè il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magliano in Toscana.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Leonardo Bartoli.

12. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.

2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, all'Albo Pretorio online del
Comune, sul sito internet (www.comune.maglianointoscana.gr.it) e inviato alle associazioni di categoria.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO
IN SCADENZA NEL MERCATO

Al Comune di MAGLIANO IN TOSCANA Settore tecnico – Ufficio SUAP.

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________

il ____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________

Via ____________________________ n. _____C.F. _____________________________________

Partita IVA _______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____

presso la CC.I.AA di _______________________________________

Telefono ____________________ Casella PEC _________________________________________

nella sua qualità di :

[ ] titolare della omonima ditta individuale

[ ] legale rappresentante della società : ________________________________________________

avente sede in _________________________ Via / Piazza ______________________ n. ________
CF/P.IVA _______________________________________

Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle imprese di _______________________, per il commercio su
aree pubbliche, dal ____/_____/______

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da
codesto comune con avviso del ____/_____/______

per il posteggio n. ____ nel mercato di _______________________________________________ a cadenza
________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ____________________________ mq. _______ ;
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CHIEDE INOLTRE

che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 34 c. 1 della L.R. n.28/2005 s.m.i.;

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità

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. 159/2011, articolo 67;



solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa 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 : _________________________________________________



per il solo settore alimentare: di essere in possesso del seguente tra i 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:
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la
somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano presso______________________________________________ , in data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola
ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti rilasciato
da____________________________________________________ in data___________________;
[ ] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
________________________________________________________________________________
e che il requisito in oggetto è posseduto dal Sig.___________________________________________ , C.F.
__________________________ in qualità di :

[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società
[ ] Preposto della ditta individuale o società
[ ] 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.
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AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE :



di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Magliano in Toscana
in data _______________ ;



di essere titolare della concessione posteggio n. _______ rilasciata dal Comune di Magliano in Toscana in
data, in scadenza il ___________________ ;



di aver presentato in data ____________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi ovvero
mortis causa al Comune di Magliano in Toscana (dante causa ____________________________ già titolare di
autorizzazione n. ________ del ____/____/_____ rilasciata dal comune di Magliano in Toscana);



di essere iscritto al Registro delle imprese e di aver acquisito professionalità nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche, 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 ______________________________________
P.I.V.A._________________, 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 di legge.

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 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
(Firenze)

comma 5 che rinvia alle decisioni da emanarsi a seguito
della conferenza Unificata Stato Regioni.

Bando pubblico di concorso per l’assegnazione
dei posteggi in scadenza definitiva o non assegnati,
nel mercato settimanale del sabato di Montelupo
Fiorentino (piazza dell’Unione Europea), nel mercato
settimanale di Fibbiana, e nei posteggi fuori mercato
previsti nel Piano Comunale del Commercio sulle
aree pubbliche.

- Vista l’intesa raggiunta, ai sensi dell’articolo
70 comma 5 del Dlgs 59/2010, in sede di conferenza
Unificata Stato Regioni in data 5 Luglio 2012.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005 n. 28 “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 Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno” ed in particolare il suo articolo 70

- Visto il regolamento Comunale per il commercio su
aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale numero 61 del 29/09/2016, ed il piano comunale
per il commercio su aree pubbliche, parte integrante dello
stesso, a cui si rimanda per l’individuazione dei mercati,
della numerazione dei posteggi di ciascun mercato, e dei
posteggi fuori mercato.
- Accertato che nel mercato settimanale del sabato di
Montelupo Fiorentino, Piazza dell’Unione Europea, e nel
mercato settimanale del martedì in loc. Fibbiana, risultano
non assegnati, o in scadenza, i seguenti posteggi:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO DI MONTELUPO FIORENTINO - Piazza dell'Unione Europea


postegginon assegnati

N° posteggio



Specializzazione merceologica o riserva

Dimensioni



&=<:9;5<B1@5

E



*9A5@D1B=A=775BB99D5@A1;5<B5129:9

E

Posteggi1BBC1:;5<B51AA57<1B914C<=>5@1B=@5 385@9AC:B1<=in scadenza alla data del 5 Luglio 2017

N° posteggio

Scadenza concessione

dimensioni

Settore merceologico
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/
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:9;5<B1@5 =@B=:1<9
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MERCATO DI FIBBIANA - via delle Croci – via Grieco


posteggi non assegnati

N° posteggio



Specializzazione merceologica o riserva

Dimensioni



:9;5<B1@5

E



&=<:9;5<B1@5

E



*9A5@D1B=A=775BB99D5@A1;5<B5129:9

E



(@=4CBB=@917@93=:9

E

Posteggi1BBC1:;5<B51AA57<1B914C<=>5@1B=@5 385@9AC:B1<=in scadenza alla data del8 Maggio 2017:

N° posteggio

Scadenza concessione

dimensioni

Settore merceologico
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E
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335@B1B=1:B@5AK3851::141B145:%1779=@9AC:B1<=9<A3145<F1:53=<35AA9=<949>=AB5779=>5@9:
3=;;5@39=AC1@55>C22:9385<59A57C5<B9>=AB57796C=@9;5@31B=9<49D94C1B9<5:>91<=3=;C<1:5>5@9:
3=;;5@39=AC1@55>C22:9385 1BBC1:;5<B51AA57<1B914C<=>5@1B=@5 

  POSTEGGIO FUORI MERCATO posto in via Arti e Mestieri
N° posteggio

Scadenza concessione

dimensioni

Settore merceologico



;1779=

;?

:9;5<B1@5
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  POSTEGGIO FUORI MERCATO posto in via R. Caverni
N° posteggio

Scadenza concessione

dimensioni

Settore merceologico



;1779=

;?

:9;5<B1@5



,CBB=39L>@5;5AA=


RENDE NOTO
I9<45BB1:1>@=354C@149A5:5F9=<5>5@:1AA57<1F9=<545::53=<35AA9=<949>=AB5779=>5@9:3=;;5@39=AC1@55
>C22:9385<59;5@31B9A5BB9;1<1:949%=<B5:C>=!9=@5<B9<=549!92291<1 5<59>=AB57796C=@9;5@31B=49D91
@B95%5AB95@9D91* 1D5@<9 3=;5A=>@19<4931B5 1::5A57C5<B93=<49F9=<9

  (=AA=<=>1@B539>1@51::1A5:5F9=<5:549BB59<49D94C1:9 :5A=395BH49>5@A=<5 :5A=395BH4931>9B1:5=3==>5@1B9D5
@57=:1@;5<B53=AB9BC9B5>C@38J9<>=AA5AA=1:;=;5<B=45::1>@5A5<B1F9=<545::14=;1<41459@5?C9A9B9>5@
:5A5@39F9=45::1BB9D9BH3=;;5@391:5493C91::1@B 45:53@5B=$579A:1B9D=;1@F=< 5A ; 9 5
45::1@57=:1@9BH3=<B@92CB9D1493C91::1@B 29A45::1$ * ,=A31<1< 5A ; 9 541<385BCBB9939BB149<9
3=;C<9B1@9545EB@13=;C<9B1@99<>=AA5AA=45:>5@;5AA=49A=779=@<=D1:94=1::141B149>C22:931F9=<545:
21<4==3851B1:541B112291<=9<3=@A=9:@9<<=D=538512291<=AB129:9B=:1>@=>@91@5A945<F11<17@169319<
C<=4593=;C<99B1:91<9 +1:D=385<=<A915A>@5AA1;5<B5>@5D9AB=411:B@149A>=A9F9=<59@5?C9A9B9<535AA1@9>5@
:1>1@B539>1F9=<51:21<4=45D=<=5AA5@5>=AA54CB91::141B149>C22:931F9=<545::=AB5AA= 

  $1>1@B539>1F9=<51:21<4=>5@C<=459>=AB57791BBC1:;5<B51AA57<1B9 9<4931B9<5::1B125::1A=>@1@9>=@B1B1 I
3=<A5<B9B119A=775BB99<4931B91:>C<B=13=<49F9=<53859<A5@9A31<=<5::14=;1<4149>1@B539>1F9=<59:
<C;5@=49>=AB5779=>5@9:?C1:59<B5<4=<=3=<3=@@5@51::1AA57<1F9=<5 
#>1@B539>1<B91:21<4=3859<B5<4=<=3=<3=@@5@5>5@:1AA57<1F9=<549C<>=AB5779=385<=<811:3C<
3=<35AA9=<1@9=9<A3145<F15385?C9<49@9AC:B1:925@=1::141B1=495@<1 4=D@1<<=9<4931@5<5::14=;1<4149
>1@B539>1F9=<5A=:1;5<B59:A5BB=@5;5@35=:=793==:131B57=@91=:1A>5391:9FF1F9=<5>5@:1?C1:59<B5<4=<=
>1@B539>1@5 A5<F19<4931F9=<51:3C<145:<C;5@=49>=AB5779= 

  I punteggi utili al fine di formare le graduatorie per la concessione dei posteggi sono assegnati sulla base
dei seguenti criteri, stabiliti dall'art. 19 del regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche:
  Maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando, comprovata dell’anzianità di
iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area
pubblica nel posteggio messo a bando, anche se maturata in periodi discontinui, riferita al soggetto
titolare dell’impresa al momento della pubblicazione del bando sommata a quella dell’eventuale suo
dante causa.

  Anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio
su area pubblica posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui.
  Ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 30 punti con le modalità previste
dall'articolo 18 comma 5 del regolamento comunale.
$1;1779=@5>@=65AA9=<1:9BH9<4931B11::1lettera a)1D@H 9<A54549>@9;11>>:931F9=<5 C<1D1:CB1F9=<5>1@91
40 punti.
#<3=<6=@;9BH1?C1<B=9<4931B=1:>C<B=:5BB5@11 45::9<B5A1@1779C<B1<5::13=<65@5<F1C<96931B1+B1B=
*579=<945:$C7:9= 9:>C<B5779=493C91::1:5BB5@11 I1BB@92C929:5A=:1;5<B51389@9AC:B9 1::141B149
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>C22:931F9=<545:21<4= B9B=:1@545:B9B=:=129:9B1B9D==DD5@=9<B5AB1B1@9=45::1CB=@9FF1F9=<519A5<A9
45::1@B93=:=3=;;145::1:5775@579=<1:5 
#:>C<B5779=@5:1B9D=1::1>@53545<B5>@5D9A9=<545::1lettera b)A1@H3=AK1>>:931B=1 (uno) punto per ogni anno
di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva alla data di partecipazione al bando relativa
all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando anche se maturata per periodi
discontinui per un massimo di 30 (trenta) anni.
#>C<B5779@5:1B9D91::1>@53545<B5>@5D9A9=<545::1lettera c), 3=;5>@5D9AB=41::1@B 3=;;145:
@57=:1;5<B= A1@1<<=3=AK@9>1@B9B9

9
99 
999 

10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore
convivente diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e convivente.
10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria
giovanile ovvero soggetti che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età
compresa fra i 18 e i 35 anni ai sensi della legge 95/95.
10 (dieci) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma
di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di
disoccupazione al Centro dell'impiego da almeno 6 mesi.

  ":99<B5@5AA1B9>=AA=<=>1@B539>1@51:21<4=>@5A5<B1<4=4=;1<4149>1@B539>1F9=<5:9;9B1B114C<A=:=
>=AB5779=A>539693==>5@:1>1@B539>1F9=<5>5@C<=459@9;1<5<B9>=AB5779>@9D945:3=<35AA9=<1@9=CA35<B5
CB9:9FF1<4=5A3:CA9D1;5<B5:1;=4C:9AB9311::571B11:>@5A5<B521<4= 

  '7<931<4941B=>CL>@5A5<B1@5C<<C;5@=9::9;9B1B=494=;1<451<385A5<=<>=B@H=BB5<5@59<1AA57<1F9=<5
C<<C;5@=49>=AB5779AC>5@9=@519:9;9B9>@5D9AB941::1@B45:@57=:1;5<B=3=;C<1:5
  (5@=7<94=;1<41>@5A5<B1B14=D@1<<=5AA5@53=@@9A>=AB99@5:1B9D949@9BB9499AB@CBB=@91+-(<5::1;9AC@149
5C@=  CB9:9FF1<4=C<=459A57C5<B9;5B=4949D5@A1;5<B=
- su C/C postale n. 147865039<B5AB1B=1:+5@D9F9=,5A=@5@9145:=;C<549%=<B5:C>=!9=@5<B9<=
>@5AA=:=+>=@B5::=45::1,5A=@5@91=;C<1:5 1<3149@549B===>5@1B9D=491;291<= 69:91:549
%=<B5:C>=!9=@5<B9<= !# D911D5@<9 %=<B5:C>=!9=@5<B9<=
2=<9693=21<31@9=IBAN IT97T0842537960000030414445 9<B5AB1B=1:+5@D9F9=,5A=@5@9145:=;C<549
%=<B5:C>=!9=@5<B9<= 

  $54=;1<4549>1@B539>1F9=<5 >@5A5<B1B55A3:CA9D1;5<B59<D91B5:5;1B931;5491<B5( 1::9<49@9FF=
3=;C<5 ;=<B5:C>= 69=@5<B9<=>=AB135@B B=A31<1 9B>=B@1<<=5AA5@59<D91B55<B@=5<=<=:B@59:G
?C1@1<B139<?C5A9;= 79=@<=AC335AA9D=1::1>C22:931F9=<545:>@5A5<B521<4=AC:-*,

  +## +$-+#'& 
+1@1<<=5A3:CA541::1>1@B539>1F9=<51:21<4=

  :54=;1<4549>1@B539>1F9=<5385<=<A91<=AB1B59<D91B5<5::16=@;1>@5D9AB141:>@53545<B5>C<B= 
  $54=;1<45>@5A5<B1B54=>=9B5@;9<9>@5D9AB941:>@53545<B5>C<B= 
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  $54=;1<45385419AC335AA9D91335@B1;5<B9@9AC:B9<=3=<B5<5@5493891@1F9=<961:A5=;5<413965@;=@5AB1<4=
:13=;C<931F9=<51::1CB=@9BH79C49F91@91>5@:5D5<BC1:51>>:931F9=<545::5@5:1B9D5A1<F9=<9>5<1:9 
  :54=;1<4549>1@B539>1F9=<5385@9AC:B9<=<=<3=;>:5B55>5@:5?C1:9A979C49389:9;>=AA929:9BH49
3=<6=@;1F9=<5 
  :54=;1<4549>1@B539>1F9=<5385@9AC:B9<=<=<3=;>:5B55>5@:5?C1:9 @9B5<CB5A1<129:91BB@1D5@A=:1@93895AB1
496=@<9@54=3C;5<B1F9=<9=1BB5AB1F9=<9 <=<A9A91>@=DD54CB=16=@<9@:55<B@=9B5@;9<9AB129:9B9 
  "*-,'*#
<B@= A5AA1<B1 79=@<941::1A3145<F145:21<4= 9:=;C<5>@=DD545@H16=@;C:1@5:17@14C1B=@91
>@=DD9A=@91>5@=7<9A9<7=:=>=AB5779= 
$17@14C1B=@91A1@H1669AA11:::2=(@5B=@9=45:=;C<5>5@ B@5<B1 79=@<93=<A53CB9D9 &5::9>=B5A9495@@=@9
==;9AA9=<9 7:9=>5@1B=@99<B5@5AA1B9>=B@1<<=>@5A5<B1@5;5;=@95A3@9BB55<B@=9:B5@;9<5>@5D9AB=>5@:1
>C22:931F9=<5 B@1A3=@A=9:?C1:5:17@14C1B=@91A99<B5<45@H4569<9B9D1 

 #+('+#0#'&#,*&+#,'*# 
&5:31A=9<3C9:1<C=D13=<35AA9=<5<=<A91@9:1A391B15<B@=:5A3145<F5>@5D9AB5 ;1779==:C7:9= 
:=>5@1B=@5>CLAD=:75@5:1>@=>@911BB9D9BH >C@38J9:3=;C<51229179H1>>@=D1B=:17@14C1B=@914569<9B9D1 

 (5@BCBB=?C1<B=<=<5A>@5AA1;5<B59<4931B=<5:>@5A5<B521<4= A94=D@H61@5@965@9;5<B=1::549A>=A9F9=<9
3=<B5<CB59<


$5775*579=<1:545::1,=A31<15AC335AA9D5;=496931F9=<9



53@5B=$579A:1B9D=5AC335AA9D5;=496931F9=<9



#<B5A1@1779C<B1<5::13=<65@5<F1C<96931B1+B1B=*579=<945:$C7:9=



*57=:1;5<B=5>91<=3=;C<1:5>5@9:3=;;5@39=AC1@51>C22:931 1>>@=D1B93=<5:925@145:=<A97:9=
=;C<1:5<G45:



(@1AA945:%9<9AB5@=45::=+D9:C>>= 3=<=;93=
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=;C<549%=<B5:C>=!9=@5<B9<= !# 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO
Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Montelupo Fiorentino (FI)
#:A=BB=A3@9BB=  
&1B=19: &1F9=<1:9BH  
*5A945<B51   .91  <G  
=4935!9A31:5(1@B9B1#. A5>=AA54CB1    
&C;5@=9A3@9F9=<51:*579AB@=45::5#;>@5A5 A5>=AA54CB1  
#<41B1  3=:1#49   
,5:56=<= (  A5>=AA54CB1  
NELLA SUA QUALITA’ DI

M>@9D1B=39BB149<=>1@B539>1<B51:21<4=491AA57<1F9=<5

MB9B=:1@5499;>@5A19<49D94C1:5

M9BB149<=5EB@13=;C<9B1@9=@5A945<B59<#B1:9154=B1B=49>5@;5AA=49A=779=@<=D1:94=1::141B149A3145<F145:
21<4=>C22:93=49A5:5F9=<5 =3851B1:541B1A919<3=@A=9:@9<<=D=45::=AB5AA= 

M:571:5@1>>@5A5<B1<B545::1A=395BH
 3=<A5451
  .91   &G
!( #. 
#A3@9BB11:@579AB@=45::5#;>@5A5>5@:1BB9D9BH493=;;5@39=AC1@51>C22:9313=:1#49
  3=<9:<C;5@=  41:  


CHIEDE
95AA5@51;;5AA=1>1@B539>1@51::1A5:5F9=<5>C22:931 9<45BB1413=45AB==;C<53=<:1>C22:931F9=<545:1<4=
>C22:93=493=<3=@A=45: >5@:1AA57<1F9=<545::53=<35AA9=<949>=AB5779
9<4931@5A=:=C<=>F9=<5 


M  <5:;5@31B=49
M <5:>=AB5779=6C=@9;5@31B=< >=AB=9< 

Specificare mercato, posteggio e tipologia per la categoria prescelta:

  (5@9:>=AB5779=<5:;5@31B=A5BB9;1<1:549
MMontelupo Fiorentino>91FF145::-<9=<5 C@=>51 A121B=;1BB9<1 <C;5@= 
MFibbiana ;1@B54K;1BB9<1 <C;5@=
(5@9:?C1:5D9I9:3=<35AA9=<1@9=CA35<B53851D@H49@9BB=1:>C<B5779=49;97:9=@61D=@5 @5:1B9D=1:A5BB=@5
;5@35=:=793=M:9;5<B1@5M&'&:9;5<B1@5MA=775BB=49D5@A1;5<B5129:5M>@=4CBB=@517@93=:= 

  (5@C<=459>=AB5779:925@9=DD5@=>@9D945:3=<35AA9=<1@9=CA35<B5 <5:;5@31B=49
MMontelupo Fiorentino >91FF145::-<9=<5 C@=>51 A5BB=@5;5@35=:=793=M:9;5<B1@5M&'&
:9;5<B1@5MA=775BB=49D5@A1;5<B5129:5M>@=4CBB=@517@93=:=
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MFibbiana A5BB=@5;5@35=:=793=M:9;5<B1@5M&'&:9;5<B1@5MA=775BB=49D5@A1;5<B5129:5M
>@=4CBB=@517@93=:=
 (5@9:posteggio fuori mercato&@  >=AB=9<  +5BB=@5;5@35=:=793=

M:9;5<B1@5M&'&:9;5<B1@5M>@=4CBB=@517@93=:= 
(5@9:?C1:5D9I9:3=<35AA9=<1@9=CA35<B53851D@H49@9BB=1:>C<B5779=49;97:9=@61D=@5 @5:1B9D=1:A5BB=@5
;5@35=:=793=M:9;5<B1@5


B1:69<55A=BB=:1>@=>@91@5A>=<A129:9BHDICHIARA,1>5<1499<1;;9AA929:9BH45::14=;1<41


95AA5@59<>=AA5AA=459@5?C9A9B9;=@1:9>@5D9AB941::1@B93=:=45:53@5B=$579A:1B9D=%1@F=<G
5AC335AA9D5;=496931F9=<9 



85<59>@=>@93=<6@=<B9<=<ACAA9AB=<=31CA54949D95B= 49453145<F1=49A=A>5<A9=<5493C917:91@BB  
3=;;9 :5BB5@5411 17 4115 5 3=;;1 45:53@5B=$579A:1B9D= Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 #<=:B@5493891@=495AA5@53=<A1>5D=:5385 >5@9:
@57=:1@55A5@39F9=45::1BB9D9BH 9@5?C9A9B9;=@1:951<B9;169145D=<=5AA5@5>=AA54CB91<385419A=775BB99<4931B9
<5::1@B 45:53@5B=$579A:1B9D= ?C1:=@1>@5A5<B9 <=<38J41:A=775BB=>@5>=AB=1:3=;;5@39=
A5BB=@51:9;5<B1@549A57C9B=5:5<31B9










M&5::9>=B5A949>1@B539>1F9=<51:21<4=>5@C<=459>=AB5779@9A5@D1B91:A5BB=@5;5@35=:=793=1:9;5<B1@5495AA5@59<
>=AA5AA=45:@5?C9A9B=>@=65AA9=<1:5>@5D9AB=41::1@B93=:=3=;;145:53@5B=:579A:1B9D=%1@F=<G
<5:A57C5<B5;=4=








M491DD1:5@A945::1613=:BH49<=;9<1@5 A9A5<A945::1@B93=:=3=;;129A45:53@5B=$579A:1B9D=%1@F=
<G5AA ;; 49<=;9<1@5?C1:5>@5>=AB=1::5D5<49B59:A97 
<1B=1   9: @5A945<B51
  #<
.91 &G 
 !  
#:?C1:5493891@149>=AA545@59:@5?C9A9B=>@=65AA9=<1:5>@5D9AB=45::1@B93=:=3=;;145:53@5B=$579A:1B9D=
%1@F=<G5AA ;;  <5:A57C5<B5;=4=

 
----------§----------
(1@B539>1F9=<5>5@=>F9=<5  
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AI FINI DI POTER USUFRUIRE, QUALE CONCESSIONARIO USCENTE, DEL PUNTEGGIO DI
VANTAGGIO PREVISTO DAL PUNTO 2 LETTERA A) DELL’INTESA RAGGIUNTA NELLA
CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI DEL 5 LUGLIO 2012 DICHIARA:


# ++ * ,#,'$* 491CB=@9FF1F9=<5>5@9:3=;;5@39=AC1@51>C22:931<5:;5@31B=>=AB5779=6C=@9
;5@31B=49 3853=<A5<B5:CB9:9FF=45:>=AB5779=
<C;5@=E PER IL QUALE CHIEDO DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 69<41:
79=@<= 5495AA5@5AC25<B@1B=9<B1:5>=AB5779=1::149BB1


385<55@13=<35AA9=<1@9169<
41:


DICHIARA INOLTRE DI AVERE DIRITTO$$',, &#% &,' $(-&, ""#'(* .#+,' 
+,#$#,'& $$%#+-*%++#%#(-&,#$.#" &, * "'$% &,''%-&$ ( *
$ + "- &,#%',#.0#'&#

M95AA5@59A3@9BB=1:@579AB@=45::59;>@5A5?C1:51F95<411BB9D1>5@:1BB9D9BH493=;;5@39=AC1@51
>C22:931>@5AA=:11;5@149=;;5@39=49
   1:
<C;5@= 
1: 79=@<=;5A51<<= 1: 79=@<=;5A51<<=   
1: 79=@<=;5A51<<= 1: 79=@<=;5A51<<=   
1: 79=@<=;5A51<<= 1: 79=@<=;5A51<<=   
1: 79=@<=;5A51<<= 1: 79=@<=;5A51<<=   


DICHIARA INOLTRE DI AVERE DIRITTO$$',, &#% &,' $(-&, ""#'(* .#+,'$
.#" &, * "'$% &,''%-&$ ( *$ + "- &,#%',#.0#'&#

M



 
M




M




M
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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nel mercato e nelle fiere.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art.70 comma 5 secondo cui “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 presente
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
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;
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 Legge Regionale 07/02/2005, n. 28 “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.”;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
35 del 29/07/2016, con la quale sono stati approvati il
piano comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, il regolamento che disciplina l’organizzazione
e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia
di commercio su aree pubbliche e le cartografie dei
posteggi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 28/09/2016, di rettifica della propria deliberazione n.
35/2016;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana
n. 856 del 06/09/2016, in merito al recepimento del
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Provincie Autonome il 03/08/2016;
Richiamata la propria determina n. 695 del
31/10/2016, con la quale è stato approvato il presente
bando pubblico di selezione per l’assegnazione delle
concessioni, gli schemi di domanda di partecipazione al
bando e la procura speciale;
Nell’esercizio delle competenze attribuite con
provvedimento del Sindaco n. 34 del 02/10/2015;
Vista la vigente normativa attributiva dei poteri
di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa
alla dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni ed in
particolare il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il D. Lgs.
n. 165 del 30/03/2001;
Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n. 115
del 26/06/2008, n. 19 del 21/01/2010, n. 84 del 18/03/2010
e n. 14 del 14/01/2013, con le quali è stato approvato
l’assetto organizzativo e funzionale degli uffici;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri della Giunta Comunale n. 4 del 22/03/2011,
con la quale è stato istituito lo Sportello Unico per le
Attività Produttive, nominando quale responsabile la
sottoscritta;
Visto l’articolo 44 dello Statuto Comunale;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del citato
D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi
dell’articolo 38, c. 3 del D.L. 25/06/2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n.
133;
Ritenuto quindi di dover provvedere in merito;
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RENDE NOTO

posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato
in scadenza alla data del 4 LUGLIO 2017:

E’ indetta la procedura di selezione per:
SEGUONO ALLEGATI
L’assegnazione

delle

seguenti

concessioni

di
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MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA

N.
POST.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41P

MQ.
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
28,00
28,00
32,00
30,00
36,00
36,00
32,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
32,00
32,00
32,00
32,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

UBICAZIONE
POSTEGGIO
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
CORSO SANGALLO
CORSO SANGALLO
CORSO SANGALLO
CORSO SANGALLO
PIAZZA DI MONTE
PIAZZA DI MONTE
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
PIAZZA DEL LEGNAME
PIAZZA DEL LEGNAME
PIAZZA DEL LEGNAME
PIAZZA DEL LEGNAME
PIAZZA DEL LEGNAME
VIA DELLA PACE

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
SCGSVT61H24F839M
MNNRNN57L22F628R
CRSMNL64E45L384B
VNNLSN66D60A468S
01749960512
GRTNLN58A05A390Y
CPPLSS75S57A390H
BNIMRA57D29D649P
VLIPLA65C65F628O
ZZRMNI79A41Z330H
BAIBOX65T20Z210T
RNRVCN61B20G190Z
DLRMSM70A02H501B
DCRMRC67E03A390Q
CPTMRC66L03E202Y
BLLGPP66B59H898K
GNCNDR88M25E532Z
01839070511
CLBLSN74R08L259M
MNCMRZ59P22C319O
02133060513
02133060513
RMLNNZ48E47C319E
FRLSNT61P15C774D
MMRDNC67L21G190D
MMRDNC67L21G190D
ZZRCRF92A30Z330F
05294890487
WNGJRN73S21Z210Q
BGRSVN47T27F656O

L’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza alla
data del 15 DICEMBRE 2017:
¾

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’

Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ MATTINA
N.
POST.
40P

MQ.
32,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
NON ALIMENTARE

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA DELLA PACE

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
RGHLDA58C24A390Z

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in scadenza alla
data del 7 MAGGIO 2017:
¾

FIERA DI SANTA CATERINA

Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento ULTIMA DOMENICA DI NOVEMBRE
N.
POST.
2
4
5
6
7

MQ.
28,00
35,00
28,00
28,00
28,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO

UBICAZIONE
POSTEGGIO
PIAZZA DI MONTE
PIAZZA DI MONTE
PIAZZA DI MONTE
CORSO SANGALLO
CORSO SANGALLO

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
BCCCNL34E08E432W
BNLVLR39M52B507E
MRTGPP41T47D948J
FBBDNL68H63H294B
XIESHN81M59Z210E
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8

28,00

UNICO

CORSO SANGALLO

9
11
12
13
14
21
22
23
24
25
30
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
51
52
53
55
56
57

23,50
30,00
24,00
42,00
35,00
28,00
35,00
42,00
28,00
28,00
28,00
35,00
31,50
29,75
28,00
28,00
32,00
36,00
36,00
44,00
44,00
44,00
28,00
36,00
24,00
24,00
21,00
21,00
30,00
21,00

UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO

CORSO SANGALLO
CORSO SANGALLO
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA GAMURRINI
PIAZZA V. VENETO
PIAZZA V. VENETO
PIAZZA V. VENETO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
VIA D. RICONOSCENZA
PIAZZA DEL LEGNAME
PIAZZA DEL LEGNAME
PIAZZA DEL LEGNAME

05277410485
STRTJN67P45Z145U
RMLRCR65P16D612W
BTTNZE51S03E432X
MZZMRC64D14M082U
LCNCLD61L01A390U
NCNRNI87D52A390R
CLNSLD55L05H501M
CSCGLN63D07D077R
02133060513
BNIMRA57D29D649P
LPUFRZ65L17D403E
DNLFNC45L10A512M
DMLCNN47R66D612X
BRBLVR57A30D653G
LZZMGR54M49D653E
BNLNRC73B62G713Y
GSTWTR67A19I888R
BGLRRT61A59D786K
FRSPLA56E59D548Y
01388230474
DLLGMN50B42A123M
DLLGMN50B42A123M
RNRVCN61B20G190Z
CRDFNC77L50G491K
DGRGLN55T06A468V
DGRGLN55T06A468V
CNCRML45R30D403K
PRVGBR69R01F656V
VNNMNC63M68A390Z
VNCGDL91P14G511D
NIXWZH80R03Z210P
BNCNPR52E50B670B

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in scadenza alla
data del 7 MAGGIO 2017:
¾

FIERA DELLE VERTIGHE

Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 15 AGOSTO
N.
POST.
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
16
18
19
20
21

MQ.
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
28,00
28,00
28,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO

UBICAZIONE
POSTEGGIO
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
S. C.LE DELLE VERTIGHE
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
GRLLRI75M69D815K
01297900472
BNRJSC91D44F839E
CHLLCU65M17D612C
VSTNLL53P15A390Q
FRSPLA56E59D548Y
FRTNGL64A23D653M
LYMJLL72S26Z330Y
DSDMSM71L22D815D
PRFMGB60M58Z130R
DLRSVT72S09E224P
DNSMRN78M20G713M
BNCNPR52E50B670B
01388230474
BCCCNL34E08E432W
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41

28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO

P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO
P.LE ANT. IL SANTUARIO

CMNLDA41L01F628G
CMNWTR46R11F628Z
GMPMRA53P01I681W
DSDSDR68S68M059R
CNFNDR79P14A123M
DNLFNC45L10A512M
MMNSFN62P64D403S
01527650517
CNCRML45R30D403K
FQRMMM59E27Z236V
BGTVTR47L20I684F
VNNMNC63M68A390Z
HNGQHN66E28Z210S
NCNRNI87D52A390R
PNAJKN79L30Z210D
PRIMRC68D14F656L
BTTNZE51S03E432X

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in scadenza alla
data del 7 MAGGIO 2017:
¾

FIERA DELLA DOMENICA DELLE PALME

Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento DOMENICA DELLE PALME
N.
POST.
2
9
10
16
28
30
31
35

MQ.
44,00
28,00
28,00
28,00
45,00
16,00
12,00
32,00

SETTORE
MERCEOLOGICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA D. RICONOSCENZA
PIAZZA GAMURRINI
CORSO SANGALLO
CORSO SANGALLO
PIAZZA DI MONTE

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
01632920565
LLLDNL69D08A561S
CNCRML45R30D403K
FDLKSN82H62Z138V
NCNRNI87D52A390R
TTVRSN48M08L612P
BTTNZE51S03E432X
CLRMSM72E21D612K

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in scadenza alla
data del 7 MAGGIO 2017:
¾

FIERA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA

Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE
N.
POST.
1
7
9
10
16
20

MQ.
34,00
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50

SETTORE
MERCEOLOGICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO
UNICO

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DI VITTORIO
VIA D. RICONOSCENZA
PIAZZA DEL LEGNAME

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
CSTNRC34S25E202I
MLASHD92M16Z330F
BNLNRC73B62G713Y
BNLNRC73B62G713Y
BNCPBL76H26A468F
01388230474

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nella fiera in scadenza alla
data del 7 MAGGIO 2017:
¾

FIERA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA NANA
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Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento QUARTA DOMENICA DI SETTEMBRE E SABATO AD
ESSA PRECEDENTE
N.
POST.
1
3

MQ.
22,50
25,50

SETTORE
MERCEOLOGICO
UNICO
UNICO

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA GUIDO ROSSA
VIA GUIDO ROSSA

CODICE FISCALE
CONCESSIONARIO USCENTE
BRNPRI58E66C319U
01388230474

Secondo le cartografie depositate presso l'ufficio del Comune e pubblicate sul sito internet istituzionale
www.citymonte.it.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e scadrà nell’anno 2029 alla scadenza indicata in ciascuna
concessione.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione
di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro
delle imprese per il commercio su aree pubbliche, ovvero, per gli imprenditori agricoli quale impresa agricola;
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella
dell’eventuale suo diretto dante causa (senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi).
Punteggi:
Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
a2) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
b) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e
ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un
punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il
servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate
alla tipologia dei prodotti offerti in vendita (prodotti Made in Italy o nel caso di prodotti alimentari, prodotti a Km 0) ed
alle caratteristiche della struttura (struttura ecocompatibile e senza uso di veicolo).
L’operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l’impegno entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione di
posteggio assegnata con il presente bando pubblico.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. 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.
2. 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.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), all'albo pretorio e sul sito internet
del comune (www.citymonte.it), fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
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6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. 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:
comune@pec.citymonte.it utilizzando il modello per tipologia di operatore, allegato al presente bando, scaricabile dal
sito internet del comune.
2. Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione di domande di partecipazione al presente bando pubblico in altre
modalità.
3. 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.
4. 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.
5. Per la validità delle domande presentate fa fede la data di invio.
6. Il Comune di Monte San Savino 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.
7. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa del 05/07/2012.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. 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;
- Indicazione 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.
2. 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);
- 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).
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- Estremi dell'autorizzazione amministrativa, ovvero, SCIA e della concessione di posteggio in scadenza, ovvero,
estremi della comunicazione di subingresso per atto tra vivi o mortis causa nella titolarità del titolo abilitativo in
scadenza (operatori su area pubblica);
- Estremi della concessione di posteggio in scadenza (imprenditori agricoli);
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche,
ovvero, per gli imprenditori agricoli 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.
4. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. 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;
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- 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 di cui al punto 7, comma 2;
- L’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- La mancata indicazione del 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 per tipologia di operatore.
9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali
relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1 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.
2. Il Responsabile SUAP entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previste dal presente bando
predispone ed approva la graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio solo in caso di pluralità di domande
concorrenti.
3. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al comune entro dieci
giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale
comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le
ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
Qualora non vi siano domande per il posteggio o per i posteggi interessati, il comune procederà ad nuova selezione
come posteggio libero.
4. Alla graduatoria provvisoria da pubblicare entro i successivi 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Monte San Savino (www.citymonte.it) può essere fatta opposizione, da parte dei soggetti interessati, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente per posta elettronica certificata, all’indirizzo:
comune@pec.citymonte.it
5. Le opposizioni pervenute al comune oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione della
graduatoria provvisoria.
6. Entro i successivi 15 giorni sono valutate le opposizioni alla graduatoria provvisoria pervenute regolarmente.
7. Valutate le opposizioni presentate, ovvero, preso atto che non sono pervenute opposizioni, il responsabile SUAP,
predispone la nuova graduatoria o conferma quella provvisoria e l’approva definitivamente;
8. L’autorizzazione e la relativa contestuale concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione dell’eventuale
graduatoria e comunque a seguito dell’esito della selezione entro le scadenze delle concessioni in essere.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione di posteggio non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio, 4 luglio o
altra data di scadenza), l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria
definitiva.
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. 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;
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica.
4. Responsabile e titolare del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
5. Responsabile del procedimento è il Sig. Renato Salvini addetto allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Della pubblicazione del presente bando pubblico ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del
commercio maggiormente rappresentative.
3. Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente bando allo Sportello Unico per le
Attività Produttive - Corso Sangallo n. 38 (piano terra), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Telefono 0575 8177220 – P.E.O.:
commercio@citymonte.it – P.E.C.: comune@pec.citymonte.it
Lì, ______
Il Responsabile del Settore e Responsabile SUAP
Arch. Ilaria De Andreis
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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
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEL MERCATO E NELLE FIERE

7
OPERATORI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Monte San Savino (Arezzo)
Da inviare esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
comune@pec.citymonte.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a________________________________ il _____________________ nazionalità___________________________
residente in__________________________________ Via __________________________________________ n.
_____
Codice Fiscale ___________________________________________ Partita lva________________________________
N.
iscrizione
al
________________________

Registro

lmprese___________________________________________

presso
la
di_________________________________________________________________________________
Telefono
_______________________________
_______________________________________________

Casella

del

CCIAA

PEC

nella sua qualità di:

 Titolare della omonima ditta individuale
 Legale

rappresentante
società_________________________________________________________________

della

avente sede_______________________________________________________________________________________
CF/P.IVA ________________________________________________________________________________________
N. iscrizione al Registro lmprese ___________________________ commercio su aree pubbliche del _______________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione della concessione di posteggio in scadenza
indetta da codesto comune con apposito bando pubblico, per:

Il posteggio n. ___________ nel/nella _________________________________________________________ a
cadenza
_____________________________
che
si
svolge
il/la
_________________________________________________
con
ubicazione
in
Via/Piazza
___________________________________________________________
settore
merceologico
_____________________________________ di mq _________________.

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità
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. 159/2011, articolo 67;
 Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente
normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal
d.lgs. 159/2011, articolo 67:
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o
o
o
o

legale rappresentante: ________________________________________________________
socio: _____________________________________________________________________
preposto:___________________________________________________________________
altro: ______________________________________________________________________

 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:
o
o
o
o

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro

x 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;
o 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 _______________________;
x 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.

AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
x Di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. ___________________ rilasciata dal Comune di ___________
_________________________________ in data __________________________;
x Di essere titolare della concessione di posteggio n. _____________________ rilasciata dal Comune di
____________ _________________________________ in scadenza il ______________________;
x 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
__________________________________);
x Di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle
aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
o 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. _______________________;
o Dante
causa
(precedente
titolare),
denominazione
______________________________________________________ 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. _______________________;
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi previsti dal bando:
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o Di impegnarsi a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare le
condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita (prodotti del Made in Italy e
della tradizione o prodotti biologici, a Km. 0, prodotti tipici locali) ed alle caratteristiche della struttura (banchi in
legno e/o ecocompatibili e automezzi a basso impatto ambientale), entro 60 giorni dalla data di rilascio della
concessione di posteggio assegnata con il bando pubblico (solo nel caso di posteggi ubicati nel centro storico o in
aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale);
DICHIARA INFINE
x Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
x 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;
x Di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica.
x 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 30
giorni, 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).

161

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

162

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
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEL MERCATO E NELLE FIERE ESISTENTI
IMPRENDITORI AGRICOLI
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Monte San Savino (Arezzo)
Da inviare esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
comune@pec.citymonte.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a________________________________ il _____________________ nazionalità___________________________
residente in_________________________________ Via __________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ____________________________________________ Partita lva_______________________________
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________________________________________________________________
avente sede_______________________________________________________________________________________
CF/P.IVA ________________________________________________________________________________________
N. iscrizione al Registro lmprese ________________________________________ del __________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione di concessione di posteggio indetta da
codesto comune con apposito bando pubblico, per:

Il posteggio n. ___________ nel/nella ________________________________________________________ a cadenza
__________________________ che si svolge il/la ____________________________________________________ con
ubicazione in Via/Piazza __________________________________________________________ settore merceologico
_____________________________________________ di mq _________________, riservato a imprenditore agricolo.

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
x

x

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:
o

legale rappresentante: ________________________________________________________
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socio: _____________________________________________________________________
preposto:___________________________________________________________________
altro: ______________________________________________________________________

x

Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della procedura di selezione
a norma del D.Lgs. n. 196/2003;

x

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 della partecipazione alla
manifestazione di cui trattasi;

AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
x Di essere titolare della concessione di posteggio n. ______________ rilasciata dal Comune
___________________ ____________________________ in scadenza il ______________________;

di

x

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:

o

Impresa richiedente, data di inizio attività 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. _________________________;




o Dante
causa
(precedente
titolare),
denominazione
______________________________________________________
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. _______________________;
Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi previsti dal bando:
o Di impegnarsi a rendere compatibile il servizio con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare le condizioni
particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita (prodotti della tradizione o prodotti
biologici, a Km. 0, prodotti tipici locali) ed alle caratteristiche della struttura (banchi in legno e/o ecocompatibili e
automezzi a basso impatto ambientale), entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione di posteggio
assegnata con il bando pubblico;
DICHIARA INFINE
x

Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

x
x

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 su area pubblica;

x

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 30
giorni, 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).
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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 in
scadenza dei posteggi nel mercato e nelle fiere.

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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COMUNE DI MONTIERI (Grosseto)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel
Comune di Montieri (Gr).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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’articolo16 del presente
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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
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;
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Visto il documento unitario delle Regioni e Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 Ex art. 70 comma 5 del D.Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/012013;
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche di cui alla L.R.T. n. 28/2005;
Visto il Regolamento comunale del commercio su aree
pubbliche di cui alla delibera C.C. n. 18 del 02/09/2014;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche neimercati
in scadenza nella data del 04/07/2017:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO DI PIAZZA XXV APRILE - MONTIERI
Frequenza SETTIMANALE
N.
MQ
POST.
.

Comune di Montieri prot. 5145 del 31-10-2016

1

32

Giorno di svolgimento VENERDI

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

Non alimentare

Piazza XXV Aprile

PPIGCM56D13M126T

FIERA DI TRAVALE
Frequenza ANNUALE

N.
MQ
POST.
.

Giorno di svolgimento: 3° sabato e la 3° domenica del
mese di settembre.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

1

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

FRMCRN60L58I504O

3

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

FTHFTM77B42Z330T

4

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

DLSFNC54D15E932Y

5

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

DNTGNI61L06C101B

6

36

Alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

MZZLLL61B55I726M

7

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

FTHTMN83L04Z330O

8

36

Alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

CNFSRG62M19I726G

9

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

FRDBLK57C01Z330J

13

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

RVDNDR63A25H449P
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14

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

ZNLGZN59C08E202M

15

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

SBRRNN71E10Z330E

16

36

Non alimentare

Via Bindino Travale /
Via Roma

FCCFBA38A27I726Y

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il 04/07/2029.
2. ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
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3.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1) In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni
verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
2) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva,
nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. Per gli imprenditori agricoli l’anzianità dell’esercizio dell’impresa è comprovata dalla durata dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge
29.12.1993, n. 580.
PUNTEGGI:
 anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda.
In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità
di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 per gli imprenditori agricoli,come
valore assoluto.
2. In caso di ulteriore parità si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione
della domanda dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art.71 del Decreto
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Legislativo 29 marzo 2010 n. 59 o dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 per gli imprenditori agricoli professionali.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull'Albo Pretorio online
del Comune di Montieri e dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e sul sito internet istituzionale del Comune e dell’Unione.
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6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da
bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC, all'indirizzo comune.montieri@postacert.toscana.it oppure tramite il portale telematico del
SUAP associato online dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet dell’Unione stessa o del Comune di Montieri. Per ogni posteggio di mercato o di Fiera dovrà essere presentata una domanda apposita.
2. Le domande possono essere presentate dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso ai sensi del punto 7 dell'intesa Conferenza
Unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c. 3 della L.R. Toscana n. 28/2005.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:
 dati anagrafici del richiedente;
 Codice fiscale e/o partita IVA;
 numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche o, in
caso di imprenditori agricoli, numero e data dell’iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580
 indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
2. 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);
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
 estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

 numero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
4. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
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1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
 la mancata sottoscrizione 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 o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
 la mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della
legge 29.12.1993, n. 580 per gli imprenditori agricoli professionali;
 la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
 l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione
merceologica;
 la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
9. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e del Comune
di Montieri entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al
limite fissato dal paragrafo 7 dell'intesa Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c, 3
della L.R. T. n. 28/2005, dovrà rinunciare, comunicando all’Unione entro 10 giorni della
pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione l’Unione procede d'ufficio a revocare il numero dei posteggi in
esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed
assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, l?unione procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il Comune si pronuncia entro i successivi 15
giorni pubblicando la graduatoria definitiva. La verifica negativa (DURC o Certificato di
Regolarità Contributiva) della regolarità contributiva comporta l’esclusione del richiedente
dall’inserimento nella graduatoria definitiva.
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4. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro il 4 luglio 2017.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (4 luglio), l'operatore può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
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b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica. Titolare del trattamento: Comune di Montieri – Servizio “Servizi alle
imprese. SUAP. “Responsabile del trattamento: Funzionario Responsabile del Servizio Stefania
Muzzi”
12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all'Albo Pretorio online dell’Unione e del Comune di Montieri, sui siti internet www.comune.montieri.gr.it e www.unionecomunicollinemetallifere.it e inviato alle associazioni di categoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO “SERVIZI ALLE IMPRESE. SUAP”
(Stefania Muzzi)
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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DOMANDA IN BOLLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA

[ ] MERCATO DI MONTIERI – Piazza XXV Aprile
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[ ] FIERA DI TRAVALE – Via Bindino Travale / Via Roma

DA PARTE DI
[ ] COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE
[ ] IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

AL COMUNE DI MONTIERI

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________
il ____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________
Via ____________________________ n. _____C.F. _____________________________________
Partita IVA _______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____
presso la CC.I.AA di _______________________________________
Telefono ____________________ Casella PEC _________________________________________
nella sua qualità di :
[ ] titolare della omonima ditta individuale
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[ ] legale rappresentante della società : ________________________________________________
avente sede in _________________________ Via / Piazza ______________________ n. ________
CF/P.IVA________________________________________________________________________
Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle imprese di _________________________,
per il commercio su aree pubbliche, dal ____/_____/______
oppure

Nr. di iscrizione _________ , quale impresa attiva, alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese
di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 a far data dal________________________________;
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CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da codesto comune con avviso del ____/_____/______
per il posteggio n. _____ nel mercato di _______________________________________________
a cadenza ________________________________ che si svolge il giorno __________________con
ubicazione
in
Via
/
Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ___________________________________________________ mq. _______.

per il posteggio n. ______ nella fiera di _______________________________________________
a cadenza ________________________________ che si svolge il giorno __________________con
ubicazione
in
Via
/
Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ____________________________________________________mq. _______.
CHIEDE inoltre
che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 34 c. 1 della L.R. n.28/2005.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
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. 159/2011, articolo 67;
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 solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa 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 : __________________________________________________________________________
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 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 seguente requisito in oggetto è posseduto da ___________________________________________________ in qualità di :
(la presente dichiarazione non deve essere effettuata dagli imprenditori agricoli professionali)

[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società
[ ] Preposto della ditta individuale o società
[ ] Altro
(specificare il tipo di requisito posseduto):
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la
somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano presso______________________________________________ , in
data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti rilasciato
da____________________________________________________ in data___________________;
[ ] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
_______________________________________________________________________________
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 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.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE :
 di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di
Montieri (GR) in data _______________
 di essere titolare della concessione posteggio n. _______ rilasciata dal Comune di Montieri
(GR), in scadenza il ___________________
 di aver presentato in data ____________ regolare e completa domanda di subingresso per
atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di Montieri/Unione Comuni Montana Colline
Metallifere (dante causa ____________________________ già titolare di autorizzazione n.
________ del ____/____/_____ rilasciata dal Comune di Montieri);

Comune di Montieri prot. 5145 del 31-10-2016

 di essere iscritto al Registro delle imprese e di aver acquisito professionalità nell'esercizio
del commercio su aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
Ø ( ) 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. _________________
Ø

(
)
dante
causa
(precedente
titolare),
denominazione
______________________________________ P.I.V.A._________________, 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. _________________

di essere iscritto al n. ______ della Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della
legge 29.12.1993, n. 580 a far data dal _____________________, (riservata agli imprenditori agricoli professionali)
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DICHIARA, infine,
 di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
 di essere consapevole che la verifica negativa della regolarità contributiva (DURC o Certificato di Regolarità Contributiva) costituisce elemento indispensabile per l’inserimento nella
graduatoria definitiva;
 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.


Comune di Montieri prot. 5145 del 31-10-2016

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 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)
Avviso ai sensi dell’art. 34 c. 2 della L.R.T. n. 28 del
07.02.2005. Approvazione “Bando per l’assegnazione
di concessioni in scadenza e libere nei posteggi dei
mercati delle fiere e nei posteggi sparsi”. (Determina
Responsabile “Area 6” n. 727 del 31.10.2016).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A seguito della propria determinazione n. 727 del
31.10.2016;
RENDE NOTO
Che è stato approvato:

- il “Bando per l’assegnazione di concessioni in
scadenza e libere dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei
posteggi sparsi”;
- lo Schema di domanda per la partecipazione;
che la documentazione, unitamente alle planimetrie
delle aree mercatali, è depositata in formato cartaceo
presso la segreteria comunale di Via Fondaccio 11/a
- Montignoso, ed è inoltre consultabile in formato
elettronico sul sito web dedicato dell’Amministrazione
Comunale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Francesconi
SEGUONO ALLEGATI
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COMUNE DI MONTIGNOSO
Provincia di Massa-Carrara
BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA E LIBERE DEI POSTEGGI
NEI MERCATI NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO
IL RESPONSABILE AREA 6
GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Commercio

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno” ed in particolare l'art. 70, comma 5, secondo cui "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 presente 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 e le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate
durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";
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 24/01/2013 in materia di aree pubbliche 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;
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio 2005, n. 28 “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 Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 (prot. 16/94CR08/C11),
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 delibera della Giunta Regione Toscana n. 856 del 6 settembre 2016 recante il recepimento del suddetto documento
approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 2016;
Vista la nota del 21/09/2016 della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo n.
AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite linee
interpretative in vista delle prossime selezioni per garantire un'applicazione omogenea delle procedure e dei criteri di
assegnazione dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017;
Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle conclusioni alla suddetta nota regionale 21/09/2016 secondo la quale: “I
Comuni possono avviare le procedure di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7 maggio che il 4 luglio 2017,
dando efficacia differita agli atti rilasciati a seguito dell'esperimento dei bandi ovvero provvedendo al rilascio delle nuove
concessioni/autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie. Con l'occasione, potranno essere oggetto di selezione anche i
posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione, per i quali ovviamente non trova applicazione il criterio di priorità legato
all'anzianità acquisita sul posteggio stesso.”;
Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche;
Viste le vigenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
- sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche con particolare
riferimento al regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche (Consiglio
Comunale n. 59 del 27/10/2016);
- sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza nei
mercati o nelle fiere o nei posteggi fuori mercato (Determinazione Area 6 - Governo del territorio N. 727 del 31/10/2016)
Viste le planimetrie delle aree pubbliche messe a bando, depositate presso l'ufficio Commercio del Comune di Montignoso e
pubblicate sul sito internet istituzionale www.comune.montignoso.ms.it;
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RENDE NOTO
E' indetta la procedura di selezione per:
-

l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza nella data
del 04/07/2017 nei seguenti mercati:
MERCATO CINQUALE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI' - STAGIONALE 15/6 - 15/9
N.
POST.
6
55

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

6X4,15
6X4,15

Generi Vari
Generi vari

via gramsci lato mare
via gramsci lato mare

SCADENZA
CONCESSIONE
04/07/17
04/07/17

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide dovranno riportare
tutti gli elementi richiamati in tabella.

-

l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere in scadenza
nella data del 07/05/2017:
FIERA SAN ROCCHINO
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 17 AGOSTO - LOC.TA' CINQUALE
N.
POST.
1
2
2/A
3
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42

MQ.
6x4,15
6x4,15
5X2
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
8x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
7x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15

SETTORE
MERCEOLOGICO
generi vari
generi vari
riservato produttore agricolo
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

UBICAZIONE
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare

SCADENZA
CONCESSIONE
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
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43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
2
3
4
9
10
11
12
13
15
16
17
18

6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
8x4,15
7x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
9x4,15
6x4,15
6x2
6x2
6x2
6X4,15
8X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15

generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti

07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17

19
19/A
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

6X4,15
5X2
12x4,15
4X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
7,50X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
10X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
8X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
10X4,15
7,50X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
9,50X4,15
10X4,15
6X4,15
6X4,15

generi vari
riservato produttori agricoli
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti

07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
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53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
1
3
5
7
9
10
12
13
15
16
17
18
21
22
25
1
2
3
4
7
8
9
10
13
15
16
17
20
1
6

6X4,15
6X4,15
12X4,15
9X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6X4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15

generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Massa
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Libertà lato Forte
Via Grillotti
Via Grillotti

07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate
valide dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.

FIERA SANTA MARIA
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 15 AGOSTO - LOC.TA' CAPANNE
N.
POST.
1
11
12

MQ.
6x2
6x2
6x2

SETTORE
MERCEOLOGICO
generi vari
generi vari
generi vari

UBICAZIONE
Via Roma
P.zza Bertagnini
P.zza Bertagnini

SCADENZA
CONCESSIONE
07/05/17
07/05/17
07/05/17

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate
valide dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.

FIERA SAN VITO
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 15 GIUGNO - LOC.TA' PIAZZA
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N.
POST.
1
3
5
7
8
11
12
14
16
20

MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

7X2,50
7X2,50
7X2,50
7X2,50
7X2,50
7X2,50
7X2,50
7X2,50
7X2,50
8X2,50

UBICAZIONE
Via Roma
Via Roma
Via Roma
Via Roma
Via Roma
Via Roma
Via Roma
P.zza Paolini
P.zza Paolini
P.zza Paolini

SCADENZA
CONCESSIONE
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17
07/05/17

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate
valide dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.

-

l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data di
pubblicazione del presente bando e efferenti il seguente mercato:
MERCATO CINQUALE
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI' - STAGIONALE 15/6 - 15/9
N.
POST.
29
38
43
12
13
2
3
4

-

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,14
6x4,15
6x4,15

genere vario
genere vario
genere vario
genere vario
genere vario
riservato produttore agricolo
riservato portatore handicap
riservato portatore handicap

Via Gramsci lato mare
Via Gramsci lato mare
Via Gramsci lato mare
Via Gramsci lato monti
Via Gramsci lato monti
Via Grillotti
Via Grillotti
Via Grillotti

l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data di
pubblicazione del presente bando e efferenti le seguenti fiere:
FIERA SAN ROCCHINO
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 17 AGOSTO - LOC.TA' CINQUALE
N.
POST.
4
7

MQ.
6x4,15
6x4,15

SETTORE
MERCEOLOGICO
generi vari
generi vari

UBICAZIONE
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
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9
19
20
23
24
39
47
5
6
7
8
14
40
59
19/A
2
3
4
5
2
4
6
8
11
14
19
20
23
24
5
6
11
12
14
19

6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
5x2
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
5x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15
6x4,15

generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
riservato produttore agricolo
generi vari
generi vari
riservato portatore handicap
riservato portatore handicap
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato mare
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via gramsci lato monti
Via Grillotti
Via Grillotti
Via Grillotti
Via Grillotti
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato massa
Via della Libertà lato Forte
Via della Libertà lato Forte
Via della Libertà lato Forte
Via della Libertà lato Forte
Via della Libertà lato Forte
Via della Libertà lato Forte

FIERA SANTA MARIA
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 15 AGOSTO - LOC.TA' CAPANNE
N.
POST.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

MQ.
6x2
6x2
6x2
6x2
6x2
6x2
6x2
6x2
6x2
5x2

SETTORE
MERCEOLOGICO
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari
generi vari

UBICAZIONE
Via Roma
Via Roma
Via Roma
Via Roma
P.zza Bertagnini
P.zza Bertagnini
Via S. Maria
Via S. Maria
Via S. Maria
Via S. Maria

FIERA SAN VITO
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 15 GIUGNO - LOC.TA' PIAZZA
N.
POST.
2
4
6

MQ.
7X2,50
7X2,50
7X2,50

SETTORE
MERCEOLOGICO
generi vari
generi vari
generi vari

UBICAZIONE
Via Roma
Via Roma
Via Roma
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9
10
13
15
17
18
19

7X2,50
7X2,50
7X2,50
6X2,50
7X2,50
6X2,50
6X2,50

generi vari
generi vari
generi vari
riservato portatore di handicap
generi vari
generi vari
generi vari

Via Roma
Via Roma
P.zza Paolini
P.zza Paolini
P.zza Paolini
P.zza Paolini
P.zza Paolini

21
22

6x2,50
5x2

generi vari
riservato produttore agricolo

P.zza Paolini
P.zza Paolini

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare la fiera per la quale si intende concorrere e il settore merceologico o la categoria o la specializzazione
per la quale è intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno
chiamati dall’ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascuna fiera.

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni dodici dalla data di rilascio sia per i mercati che per le fiere che per i posteggi fuori
mercato.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione di una
graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata, ai sensi
dell'art. 19 del Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, per ogni singolo posteggio sulla
base dei seguenti punteggi:

a) Maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando, comprovata dall’anzianità di iscrizione al
registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica, anche se maturata in
periodi discontinui, riferita al soggetto titolare dell’impresa alla data di pubblicazione del bando sommata a quella
dell’eventuale suo dante causa.
La maggiore professionalità indicata al precedente punto a) avrà la seguente valutazione:
1° - fino a 5 (cinque) anni di anzianità compresi: 35 (trentacinque) punti
2° - oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti.

b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area
pubblica posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui.
Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) sarà così applicato:
fino a 5 anni

10 punti

da 6 a 10 anni

15 punti

oltre 10 anni

30 punti

I criteri di cui alla lettera a) non si applicano alle fiere. Per l’attribuzione del punteggio riferito alla maggiore
professionalità acquisita nel posteggio messo a bando si rimanda al successivo comma 6 del presente articolo;
c) Ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 30 punti con le modalità sottoelencate:
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a) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore convivente diversamente
abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
b) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile ovvero soggetti che
alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni ai sensi della legge 95/95.
c) 10 (dieci) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o
subordinato di qualsiasi tipo e che risulti il loro stato di disoccupazione al Centro dell'impiego da almeno 6 mesi;
2. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b), del precedente comma, sono ottenuti cumulando i
vari periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e, quindi, rispetto al
totale così ottenuto dovranno essere considerati come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a sei mesi.
3. Il punteggio previsto dalla lettera a), del precedente comma , in conformità a quanto indicato al punto 2, lettera a)
dell’Intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni del 5 luglio 2012, è attribuibile solamente a chi risulti titolare del
titolo abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge regionale.
4. A seguito del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio le presenze maturate alle operazioni
di spunta dall’operatore, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.
5. Per le fiere la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo,
intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3. ed è ottenuta con il maggior numero di presenze maturate
dall’interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione.
Su tale base, quindi, i punteggi previsti dal comma 1, lettera a), del presente articolo saranno applicabili nella seguente
misura:
x 40 (quaranta) punti per i titolari di concessione la cui anzianità di presenza sommata a quella dell'immediato dante
causa sia pari a 12 anni; ai restanti soggetti la cui anzianità di presenza sommata a quella del dante causa sia
inferiore a 12 anni, i 40 (quaranta) punti saranno assegnati in maniera proporzionale agli anni di presenza.
A tutti i partecipanti al bando saranno inoltre assegnati i punteggi previsti dal comma 1 lett. b) e c) del presente articolo.

In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possegga la maggiore anzianità di iscrizione
al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.
6. Per i bandi previsti dal suddetto comma 5 si applicano le disposizioni previste dal precedente comma 4.
7. Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nell’ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati
soggetti avessero ottenuto dai comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro
applicabili le disposizioni del presente articolo, considerando quale anzianità di cui al comma 1 lettera a), del presente
articolo, quella relativa al rilascio di tali concessioni.
8. Il requisito previsto dal comma 1, lettera c), del presente articolo deve essere posseduto, nel caso di gestione societaria, da
oltre la metà dei soci e almeno uno nell’ipotesi di due soci.
9. In caso di parità di punteggio fra più operatori sulle domande afferenti ai posteggi per i mercati sarà data la precedenza a
coloro che risulteranno possedere una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il
commercio su area pubblica anche se maturata per periodi discontinui; nell'ipotesi di ulteriore parità sarà data la precedenza a
coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei tre anni precedenti alla
pubblicazione del bando.
10. In caso di parità di punteggio fra più operatori sulle domande afferenti ai posteggi per le fiere sarà data la precedenza a
colui che possegga la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area
pubblica riferita al soggetto partecipante al bando

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. 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.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
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Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Sarà inoltre pubblicato all'albo pretorio del Comune di Montignoso, sul sito internet www.comune.montignoso.ms.it
preventivamente dal 9.11.2016.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate al
Comune di Montignoso, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec, o inviate a mezzo raccomandata AR, o mediante
Agenzia di recapito utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del comune stesso,
2. Le domande dovranno essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando sul BURT e nei trenta giorni successivi. Le domande ricevute fuori dai termini di cui sopra non produrranno alcun
effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’art. 18, comma 6, del vigente regolamento comunale per la disciplina dello
svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
4. Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti di istruttoria nella misura fissa di 100,00 euro di
cui:
x

Euro 50,00 al momento della partecipazione al bando per la richiesta di assegnazione della concessione
dodicennale.

x

Euro 50,00 prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione

utilizzando i seguenti metodi di pagamento:
- sportello della Tesoreria Comunale presso Banca Carige filiale di Montignoso - Via Roma Montignoso

x

bonifico bancario - Intestato Servizio Tesoreria Comune di Montignoso
Codice IBAN IT06S 06175 69940 000080963090

x

bollettino di conto corrente postale n. 117549 intestato a Servizio Tesoreria del Comune di Montignoso;

CAUSALE: diritti di istruttoria bando pubblico ASSEGNAZIONE POSTEGGIO mercato/fiera /posteggi sparsi
5. Per ciascuna domanda dovranno essere assolti gli obblighi relativi all’imposta di bollo (euro 16,00).

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
-

i dati anagrafici del richiedente;

-

il codice fiscale e/o partita Iva;

-

il numero, la data e gli anni d’iscrizione nel registro delle imprese commercio su aree pubbliche;

-

l’indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce, ovvero, ma solo per i posteggi liberi, il mercato per il quale
si intende concorrere e il settore merceologico o la categoria o la specializzazione per la quale è intenzione
partecipare, senza indicazione del numero di posteggio;

-

dichiarazione sui requisiti morali e 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;

-

il numero, la data e l’ente di rilascio dell’autorizzazione/concessione per il commercio su area pubblica;

-

di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC);

-

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
-

copia del documento di identità valido;
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-

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).

3. 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.
4. Alla domanda deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 50,00.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
-

la ricezione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

-

la mancata sottoscrizione della domanda in originale o in formato digitale;

-

la mancata dichiarazione 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 dichiarazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione;

-

la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore alimentare o
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;

-

la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;

-

l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;

-

la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica per la quale
è intenzione partecipare, ad eccezione delle domande per i posteggi liberi, per i quali è necessaria la sola indicazione
del mercato per il quale si intende concorrere e del settore merceologico o della categoria o della specializzazione
per la quale è intenzione partecipare;

-

le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;

-

la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando;

-

le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali, ritenute sanabili attraverso la richiesta di
fornire documentazioni o attestazioni, non si sia provveduto a fornirle entro i termini stabiliti.

9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali
relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio e il
sito internet www.comune.montignoso.ms.it entro il 31/03/2017.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dell’art. 18,
comma 6, del vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree
pubbliche, dovrà rinunciare, comunicandolo al comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a
uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il comune procede d’ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero, escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al
soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi
interessati, il comune procede a nuova selezione come posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Montignoso entro il 17/04/2017. Il comune si
pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7 maggio o
4 luglio 2017.
5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori
e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.
11. COMMISSIONE DI GARA
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1. Le domande pervenute saranno esaminate dalla commissione di gara composta dai funzionari dei seguenti servizi:
x Responsabile “Area 6” o suo delegato
x Responsabile “Area 1” o suo delegato
x Ufficio commercio
12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio 2017), l’operatore
risultato assegnatario a seguito della selezione potrà svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la
graduatoria definitiva.

13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

14. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al vigente
regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su
aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato sul BURT, all'albo pretorio del Comune di Montignoso, sul sito internet
www.comune.montignoso.ms.it e inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza.
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ALLEGATO “A” - Schema di domanda di partecipazione

Marca da Bollo
€. 16,00

Al Sindaco del
Comune di Montignoso
Via Fondaccio n. 11/a
54038 - MONTIGNOSO (MS)
oppure: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA E LIBERE DEI
POSTEGGI NEI MERCATI NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI – Istanza di partecipazione:
Il/La sottoscritto/a:
Cognome______________________________ Nome __________________________________
Data di nascita ___________ Luogo di nascita: Comune ________________________ (prov._____)
Stato _______________________________ Cittadinanza ______________________________
Residenza: Comune __________________________________________________ (prov.______ )
Via/P.za ___________________________________ n. ________ CAP __________
Tel. _____________________________; Cell. ___________________________
Fax _____________________________; E- mail _________________________
Codice Fiscale ______________________________________

in qualità di titolare dell’ impresa individuale:______________________________________
PARTITA IVA __________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ (prov. _______ )
Via/P.za ___________________________________n. ________ CAP __________
Iscritta al Registro Imprese N.
______________ del ______________
Camera
_________________________ N. di iscrizione al REA ____________
del ________________ Camera di Commercio di ___________________________

di

Commercio

di

in qualità di legale rappresentante della Società:
denominazione o ragione sociale__________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ prov. _____
Via/P.za ______________________________ n. _________ CAP ____________
C.F._________________________________ P. IVA ________________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n. __________ dal ___________________ (per l’ attività di commercio su aree pubbliche)
INDICAZIONE DEGLI ALTRI SOCI:
Cognome______________________________ Nome __________________________________
Data di nascita ___________ Luogo di nascita: Comune ________________________ (prov._____)
Residenza: Comune __________________________________________________ (prov.______ )
Via/P.za ___________________________________ n. ________ CAP __________
Tel. _____________________________; Tel. ___________________________
Fax _____________________________; Email _________________________
Codice Fiscale ___________________________ carica sociale:_______________________
Titolare di autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche n. ____________________ del ____________
rilasciata dal Comune di ___________________
Titolare di autorizzazione/SCIA per la vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dai
propri fondi n. ____________________ del ____________ rilasciata dal Comune di ___________________
CHIEDE
x

di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nel seguente
mercato in scadenza il 04/07/2017:
MERCATO CINQUALE - CARATTERE STAGIONALE dal 15/6 al 15/9
Frequenza settimanale giorno di svolgimento MARTEDI'
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SETTORE MERCEOLOGICO
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UBICAZIONE

Le domanda per essere considerata valida dovrà riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.

x

di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data
di pubblicazione del presente bando e efferenti al seguente mercato:

MERCATO CINQUALE - CARATTERE STAGIONALE dal 15/6 al 15/9
Frequenza settimanale giorno di svolgimento MARTEDI'
MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

L’elenco dei posteggi liberi oggetto di gara è indicato nel bando. La domanda per l’assegnazione di detti posteggi liberi per
essere considerata valida dovrà riportare il mercato per il quale si intende concorrere e il settore merceologico o la categoria o
la specializzazione per la quale è intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori
saranno chiamati dall’ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
x

di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche nelle seguenti fiere
in scadenza il 07/05/2017:
FIERA
______________________
svolgimento__________________
N.
POST.

MQ.

Frequenza______________________

SETTORE MERCEOLOGICO

giorno

di

UBICAZIONE

Le domanda per essere considerata valida dovrà riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
x

di partecipare al bando comunale per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche LIBERE alla data
di pubblicazione del presente bando e efferenti alle seguenti fiere:
FIERA ______________________ Frequenza______________________ giorno di svolgimento_______________
MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

L’elenco dei posteggi liberi oggetto di gara è indicato nel bando. La domanda per l’assegnazione di detti posteggi liberi per
essere considerata valida dovrà riportare la fiera per la quale si intende concorrere e il settore merceologico o la categoria o la
specializzazione per la quale è intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori
saranno chiamati dall’ente ad effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascuna fiera.
A TAL FINE, DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
in relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:
1.

di essere cittadino comunitario (residente nell’Unione Europea);
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oppure
di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza
territorio nazionale in base alla normativa vigente per ______________________
n°____________
da________________________ il ______________ con validità fino
al ____________________;

sul
rilasciato

2. di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività e di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti
all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
3. 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. 159/2011, articolo 67 (antimafia);
4. solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente normativa
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: _______________________________________________________
x

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:

x
x
x
x

Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro

6. di essere titolare di autorizzazione/concessione n.______________ per il commercio su area pubblica rilasciata da
________________________________________ in data ___________________________;
7. di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________
da ______ anni (*) ovvero dal data del ________________
(*) indicare il numero di anni di iscrizione utilizzando per il calcolo i criteri di cui all’articolo 3, comma 2 del bando
8. di essere nella seguente condizione:
di avere almeno un figlio minore convivente diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
di rientrare nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile (soggetti che alla data di pubblicazione del bando
risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni ai sensi della legge 95/95).
di essere escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo come risulta dallo stato
di disoccupazione al Centro dell'impiego da almeno 6 mesi.
9. di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC);
10. di aver preso visione del bando afferente la presente gara e di accettarlo in ogni sua parte;
11. di aver preso visione del regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree
pubbliche, approvato dal consiglio comunale n. 79 del 29/09/2016, e di accettarne i contenuti;
12. 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;
Allegati obbligatori:
-

copia documento di identità valido (nel caso di società copia del documento del legale rappresentante);
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-

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);
copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria (euro 50,00);
copia della dichiarazione per marca da bollo virtuale (euro 16,00).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data ........................................
Firma .....................................................
(allegare una fotocopia del documento di r
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COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
(Firenze)

Vista la nota del 21/09/2016 della Direzione
Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo
n. AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle

Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni
di posteggio in scadenza e libere nei mercati e nei
posteggi fuori mercato.

vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite
linee interpretative in vista delle prossime selezioni per
garantire un’applicazione omogenea delle procedure e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno” ed in particolare l’art. 70,
comma 5, secondo cui “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 presente 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 e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all’applicazione di tali disposizioni transitorie”.
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.
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005, n. 28 “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” ed in
particolare l’art.34 che stabilisce che “Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione e della contestuale concessione di
posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il
Comune predispone appositi bandi;
Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 (prot.
16/94CR08/C11), 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”.

dei criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7
maggio e il 4 luglio 2017.
Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle
conclusioni alla suddetta nota regionale 21/09/2016
secondo la quale: “I Comuni possono avviare le procedure
di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7
maggio che il 4 luglio 2017, dando efficacia differita
agli atti rilasciati a seguito dell’esperimento dei bandi
ovvero provvedendo al rilascio delle nuove concessioni/
autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie. Con
l’occasione, potranno essere oggetto di selezione anche
i posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione,
per i quali ovviamente non trova applicazione il criterio
di priorità legato all’anzianità acquisita sul posteggio
stesso”.
Viste le vigenti disposizioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche con le quali:
- Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 3/10/2016
con la quale sono stati approvati il Piano del Commercio
su aree pubbliche ed il regolamento di organizzazione e
svolgimento delle funzioni comunali in materia di aree
pubbliche;
- Determinazione del Servizio Economico Finanziario
n.249 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato
lo schema di bando di selezione per l’assegnazione di
concessioni di posteggio di commercio su aree pubbliche
in scadenza nei mercati e nei posteggi fuori mercato.
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle concessioni di posteggio per
il commercio su aree pubbliche in scadenza alla data
del 07/05/2017 e alla data del 04/07/2017 nei seguenti

Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 856
del 6 settembre 2016 recante il recepimento del suddetto
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e
Province autonome il 3 agosto 2016.

mercati:
SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO CERBAIA V.P.,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ MATTINA

MERCATO CERBAIA V.P.,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O

UBICAZIONE 

SCADENZA
CONCESSIONE

SETTORE MERCEOLOGICO 
1

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

2

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

3

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

4

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

5

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

04/07/2017

6

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

7

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

8

6x5

ALIMENTARE

P.ZA DEL MONUMENTO

04/07/2017

9

6x

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DEL MONUMENTO

07/05/2017

4,50
10

7X
4,30

MERCATO MERCATALE V.P.,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI' MATTINA
N. 

MQ
.

CATEGORIA E/O SETTORE
MERCEOLOGICO 

UBICAZIONE

SCADENZA
CONCESSIONE

1

6x5 ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

07/05/2017

2

6x5

P.ZA VITTORIO VENETO

04/07/2017

3

6x5 ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

04/07/2017

4

6x5 ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

04/07/2017

7

6x5 ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

04/07/2017

8

6x5 NON ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

07/05/2017

9

8x5 NON ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

04/07/2017

10

6x5 NON ALIMENTARE

P.ZA VITTORIO VENETO

04/07/2017

NON ALIMENTARE

MERCATO RIONALE S.CASCIANO V.P. MERCOLEDI',
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O
SETTORE MERCEOLOGICO 

UBICAZIONE 

SCADENZA
CONCESSIONE
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1

6x5

ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

04/07/2017

MERCATO RIONALE S.CASCIANO V.P. GIOVEDI',
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O

UBICAZIONE 

SCADENZA
CONCESSIONE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

04/07/2017

SETTORE MERCEOLOGICO 
1

6x5

NON ALIMENTARE

MERCATO RIONALE S.CASCIANO V.P. VENERDI',
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O

UBICAZIONE 

SCADENZA
CONCESSIONE

SETTORE MERCEOLOGICO 
1

6x5

ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

04/07/2017

2

6X5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

04/07/2017

Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei suddetti posteggi per essere considerate valide
dovranno riportare tutti gli elementi richiamati in tabella.
- l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche libere alla data di pubblicazione del
presente bando e afferenti ai seguenti mercati:
MERCATO CERBAIA V.P.
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI' MATTINA
N. 

MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO UBICAZIONE 

11

5x5

RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP

P.ZA DEL MONUMENTO

MERCATO MERCATALE V.P.,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI' MATTINA
N. 

MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO  UBICAZIONE 

5

4X5

RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP

P.ZA VITTORIO VENETO

6

4X5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA VITTORIO VENETO

MERCATO RIONALE DEL MARTEDI' SAN CASCIANO V.P. ,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO  UBICAZIONE 
1

6x5

ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

2

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

3

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA
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6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

5

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

6

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

7

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

8

6x5

PORTATORE DI HANDICAP

P.ZA DELLA REPUBBLICA

MERCATO RIONALE DEL MERCOLEDI' SAN CASCIANO V.P. ,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO  UBICAZIONE 
2

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

3

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

4

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

5

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

6

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

7

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

8

6x5

PORTATORE DI HANDICAP

P.ZA DELLA REPUBBLICA

MERCATO RIONALE DEL GIOVEDI' SAN CASCIANO V.P. ,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO  UBICAZIONE 
3

6x5

ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

4

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

5

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

6

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

7

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

8

6x5

PORTATORE DI HANDICAP

P.ZA DELLA REPUBBLICA

MERCATO RIONALE DEL VENERDI' SAN CASCIANO V.P.,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI' MATTINA
N.  MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO  UBICAZIONE 
3

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

4

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

5

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA
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6

6x5

NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

7

6x5

PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

8

6x5

PORTATORE DI HANDICAP

P.ZA DELLA REPUBBLICA

MERCATO RIONALE DEL SABATO SAN CASCIANO V.P. ,
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO MATTINA
N. 

MQ
.

CATEGORIA E/O SETTORE MERCEOLOGICO  UBICAZIONE 

1

6x5 ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

2

6x5 NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

3

6x5 NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

4

6x5 PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

5

6x5 PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

6

6x5 NON ALIMENTARE

P.ZA DELLA REPUBBLICA

7

6x5 PRODUTTORE AGRICOLO

P.ZA DELLA REPUBBLICA

8

6x5 PORTATORE DI HANDICAP

P.ZA DELLA REPUBBLICA

Le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei suddetti posteggi liberi per essere considerate valide
dovranno riportare il mercato per il quale si intende concorrere la categoria o il settore merceologico per i quali è
intenzione partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad
effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
- l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei seguenti posteggi fuori
mercato/isolati in scadenza:
POSTEGGIO 

MQ
Q. 

CATEGORIA E/O SETTORE
MERCEOLOGICO E/O
SPECIALIZZAZIONE

UBICAZIONE 

SCADENZA

Posteggio
con
chiosco (struttura di
proprietà
del
concessionario)

30

COMMERCIO SETTORE NON
ALIMENTARE

VIA SCOPETI- CIMITERO
CAPOLUOGO

04/07/2017

Posteggio venerdì
pomeriggio

30

VENDITA DI FIORI, PIANTE ED
ACCESSORI PER TOMBE
VENDITA GENERI ALIMENTARI P.ZA DELLA REPUBBLICA  04/07/2017

- l'assegnazione delle concessioni di posteggio libere per il commercio su aree pubbliche nei seguenti posteggi fuori
mercato/isolati:
POST. 

MQ.  CATEGORIA E/O SETTORE
MERCEOLOGICOE/O
SPECIALIZZAZIONE

UBICAZIONE 

Chiosco (struttura di

2,60

P.ZA SAMONA'

COMMERCIO SETTORE
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proprietà del Comunearredi e attrezzature a
carico del concessionario)

x2,60

ALIMENTARE
VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE
CONFEZIONATI

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite, i cittadini europei e non europei in possesso, rispettivamente, dell'attestazione di soggiorno o
del permesso di soggiorno validi alla data di pubblicazione del bando e che abbiano stabilito anagraficamente la propria
residenza in uno dei comuni italiani, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui
all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ss.mm.ii e, nell’ipotesi di partecipazione al bando per un
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo articolo.
2.Salvo che non sia espressamente previsto da altra disposizione i requisiti necessari per la partecipazione al bando
devono essere posseduti alla data di apertura dello stesso.
2. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria solo
in caso di pluralità di domande concorrenti. Gli interessati devono indicare il numero dello specifico posteggio.
2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
3. Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
4. La planimetria di ogni mercato è consultabile sul sito del Comune all'indirizzo www.sancascianovp.net alla sezione
Regolamenti, cercando “regolamento disciplina commercio su aree pubbliche”
3. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI LIBERI
1. Tutti i partecipanti al bando che intendono concorrere per l’assegnazione di una concessione di posteggio che risulta
libero alla data di pubblicazione del bando, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, solamente il settore
merceologico o la categoria riservata per la quale intendono partecipare, senza indicare il numero di posteggio.
2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande (una domanda per ogni singolo posteggio) anche se
non potrà ottenere in assegnazione un numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del
regolamento comunale.
3.Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un singolo posteggio.
4.La planimetria di ogni mercato è consultabile sul sito del Comune all'indirizzo www.sancascianovp.net alla sezione
Regolamenti, cercando “regolamento disciplina commercio su aree pubbliche”
4. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri e priorità stabiliti all'art. 19 del regolamento comunale:
a) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto titolare dell’impresa al
momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale suo dante causa; si attribuisce il seguente
punteggio in base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo fino a 40 punti:
- fino a 5 (cinque) anni di anzianità compresi: 30 (trenta) punti
- oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti.
b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su area pubblica
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posseduta dal partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui; si attribuisce il seguente punteggio in
base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo di 20 punti:
- 2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva al momento della partecipazione
al bando relativa all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando, anche se maturata per
periodi discontinui, per un massimo di 10 (dieci) anni.
c) ulteriori criteri che potranno comportare un valore massimo di 40 punti:
- 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate);
- 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n.
95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;
- 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente
o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi
precedenti la data di pubblicazione del presente bando.
2. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari
periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica e, rispetto al totale così
ottenuto, dovrà essere considerata come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.
3. In caso di parità di punteggio fra più operatori sulle domande afferenti ai posteggi per i mercati sarà data la
precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei 3 (tre) anni
precedenti alla pubblicazione del bando.
4. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell’Intesa raggiunta
nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo
abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 74 comma 1 della legge regionale.
5. A seguito del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa
a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall’operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte
del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.
6. Ai fini dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nell’ipotesi che nelle attività di commercio su area pubblica determinati
soggetti abbiano ottenuto dai comuni autorizzazioni a carattere temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno
loro applicabili le disposizioni del presente articolo, considerando quale anzianità di cui alla lettera a), comma 1, del
presente articolo, quella relativa al rilascio di tali concessioni.
7. Il requisito previsto dal comma 1 lett. c) del presente articolo relativo all'imprenditoria giovanile, deve essere
posseduto, nel caso di gestione societaria, da oltre la metà dei soci e almeno uno nell’ipotesi di due soci.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni dodici dalla data di rilascio per i mercati e per i posteggi fuori mercato/isolati.
6. GRADUATORIA
1. La graduatoria verrà redatta ai sensi dell'art.18 del regolamento comunale. Qualora lo stesso soggetto risulti
assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dall'art. 18 comma 6 del regolamento, dovrà rinunciare,
comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ad uno o più dei
posteggi a lui assegnati. In mancanza di tale comunicazione il Comune procederà d’ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le istanze presentate per ultime, seguendo l'ordine cronologico di
presentazione ed assegnando gli stessi al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
2. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio e
sul sito internet del Comune di S.Casciano in Val di Pesa entro 60 giorni dalla scadenza del bando.
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3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di San Casciano in Val di Pesa entro i trenta
giorni di pubblicazione della graduatoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in via generale, in applicazione della
graduatoria, entro il 7 maggio o 4 luglio 2017.
5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale a tutti gli effetti come notifica agli
operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete del numero identificativo
della marca da bollo da euro 16,00 utilizzata (la marca annullata va conservata presso la sede legale insieme agli
originali, come da allegato n.3), devono essere inviate al Comune di San Casciano In Val di Pesa, tramite pec
all'indirizzo comune.sancascianovp@postacert.toscana.it , utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente
bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, in formato pdf/a firmate digitalmente dal richiedente o da
soggetto delegato con procura speciale, pena l'esclusione dalla selezione.
2. Le domande potranno essere inviate non prima del 15°(quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del bando
sul BURT e non oltre il 45°(quarantacinquesimo) giorno successivo a tale pubblicazione. Alla domanda devono essere
allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia dell'attestazione o del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri (se il permesso scade
entro 30 giorni dalla data di apertura del bando, allegare anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Le domande pervenute in violazione dei termini suddetti non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili
e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti di istruttoria nella misura fissa di euro 30,00,
utilizzando i seguenti metodi di pagamento: mediante ccp 121509 intestato alla Tesoreria del Comune di San Casciano
V.P., oppure mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT 79 X 03599 01800 000000132023, intestato
a Tesoreria Comune di San Casciano in Val di Pesa, oppure direttamente allo sportello della Tesoreria che ha sede
presso le filiali della ChiantiBanca di San Casciano V.P., di Cerbaia V.P., o di Mercatale V.P.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione delle domande fuori dai termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda nelle modalità sopra indicate;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società/richiedente, debitamente sottoscritta;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di
amministrazione, debitamente sottoscritta;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per attività del settore alimentare o
mancata autocertificazione degli stessi requisiti da parte dell’eventuale soggetto preposto alla vendita, debitamente
sottoscritta;
- mancanza degli allegati indicati al punto 7 comma 2;
- omissione, illeggibilità o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
- le domande che dai successivi accertamenti risultino contenere dichiarazioni false o mendaci, fermo restando la
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;
- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali, ritenute sanabili attraverso la richiesta di
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fornire documentazioni o attestazioni, non si sia provveduto a fornirle entro i termini stabiliti.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. 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;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della
pratica. Titolare del trattamento è il Comune di San Casciano in Val di Pesa, Responsabile del trattamento è il
responsabile del Servizio Economico Finanziario.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio 2017),
l’operatore può svolgere la propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
11. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, sul sito internet
www.sancascianovp.net e inviato alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Nel
sito del Comune alla sezione “regolamenti” è visionabile anche il Regolamento per la disciplina del commercio su aree
pubbliche ed il Piano del Commercio su aree pubbliche con le relative planimetrie.



Il responsabile del Servizio
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marcadabolloda€16,00
riportaresoltantonumeroidentificativodellamarca
dabolloecompilareallegato“3”


 






 


























AlComunediSanCascianoV.P.
UfficioSviluppoEconomico


ViaMachiavellin.56
50026SANCASCIANOVALDIPESA



Trasmissione a mezzo pec all'indirizzo
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
Oggetto: Domanda per l’assegnazione della concessione di un posteggio nei mercati e di un posteggio fuori
mercato/isolato e rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____________________________NOME__________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o
false, falsità negli atti e l’uso di atti falsi, punite ai sensi dell’art. 495 del C.P. , dell’ art. 76 DPR 445/00 e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA
di essere nato/a a___________________________________Prov. _____________il____________________
residente a _____________________________ in via/p.zza_______________________________________
n._______ C.A.P._____________ nazionalità _____________________________ tel___________
C.F.______________________________, numero telefono ___________________
recapito per corrispondenza: mail_______________________ ; pec________________________________
in qualità di

[ ] legale rappresentante

[ ] titolare

[ ] altro

della ditta individuale /società/cooperativa denominata __________________________________________
con sede legale in______________________________ Prov_________
Via/piazza_______________________n_______
C.F/P.I.V.A.______________________________________ ; pec___________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione in concessione di posteggio e contestuale
rilascio di autorizzazione di cui all’art. 32 della L.R.T. 28/2005, indetta da codesto Comune per:
|_|posteggion.___________nelMERCATOdi_________________________,chesisvolgeconcadenzasettimanale
ilgiornodi_________________inVia/piazza_______________________,settoremerceologico_______________
mq________
|_|posteggion.___________RISERVATOAIPORTATORIDIHANDICAPnelMERCATOdi_______________,
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chesisvolgeconcadenzasettimanaleilgiornodi_________________inVia/piazza____________________
mq____________
|_|posteggion.___________RISERVATOAIPRODUTTORIAGRICOLInelMERCATOdi_______________chesi
svolgeconcadenzasettimanaleilgiornodi_______________inVia/piazza______________mq______________
|_|posteggioFUORIMERCATOCONCHIOSCO(strutturadiproprietàdelconcessionario)ubicatoinviaScopeti
pressocimiterocapoluogoaperturagiornalierasettoremerceologicononalimentare,specializzazione
merceologicapervenditadifiori,pianteedaccessoripertombe,mq30.
|_|posteggioFUORIMERCATOubicatoinp.zadellaRepubblicanelgiornodivenerdìpomeriggiosettore
merceologicoalimentare,mq30.
|_|posteggioFUORIMERCATOCONCHIOSCO(strutturadiproprietàcomunale–arredieattrezzatureacaricodel
concessionario)ubicatoinPiazzaSamonà,aperturagiornalierasettoremerceologicoalimentare,specializzazione
merceologicapervenditadiprodottialimentariebibiteconfezionate.Puòessereinstallatamacchinadacaffè
esclusivamenteacialdeoconaltrosistemadimacinaturadeichicchieconbicchierimonouso,superficiemq
2,60X2,60.
Nota: Le domande di partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi per essere considerate valide
NON dovranno riportare l'indicazione del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad
effettuare la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
atalfineesottolapropriapersonaleresponsabilitàeapenadiinammissibilitàdelladomanda

(barrareledichiarazionicheinteressano)


DICHIARA



[]diesseretitolarediconcessione/autorizzazioneamministrativan.__________rilasciatadalComunedi
____________________indata________________inscadenzail___________________peril
mercato/posteggiofuorimercatodi_________________
[]diaverpresentatoindata______________prot.n._____regolareecompletadomanda/dia/sciadisubingressoper
attofraviviovveromortiscausaalComunedi________________________(dantecausaimpresadenominata
_____________________________,giàtitolarediautorizzazionen._____________rilasciatadalComunedi
_______________________)
[]diessereiscrittoalRegistrodelleImpreseediavereacquisitoprofessionalitànell'eserciziodelcommerciosullearee
pubbliche,ancheinmododiscontinuo,qualeimpresarichiedente.Datadiinizioattivitàdieserciziodel
commerciosulleareepubblichequaleimpresaattiva,dal_____________,coniscrizioneRegistrodelleImpresen.
__________dellaCCIAAdi____________________.Eventualiperiodidisospensioneattività:dal__________
al__________coniln._____________________dal__________al__________coniln.
_____________________(L’anzianitàvienecalcolataalladatadiaperturaprimogiornoutileperla
presentazionedelledomandedelpresenteBando)
[]chel'impresadantecausa(precedentetitolare),denominazione____________________P.IVA
____________________,haesercitatoattivitàdicommerciosulleareepubblichequaleimpresaattiva,dal
_____________,coniscrizioneRegistrodelleImpresen.___________dellaCCIAAdi_______________
eventualiperiodidisospensioneattività:dal__________al__________coniln._____________________dal
__________al__________coniln._____________________
Ulterioridichiarazioniperpunteggiaggiuntivi:
|_|diesseregenitorediunfigliominorediversamenteabileaisensidellalegge5febbraio1992n.104(Leggequadro
perl’assistenza,l’integrazionesocialeeidirittidellepersonehandicappate),intalcasoallegarelarelativa
certificazione
|_|diavereirequisitirichiestaperl'imprenditoriagiovaniledicuiallaLeggen.95/95ovverosoggettichealladatadi
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aperturadelbandorisultanodietàcompresafrai18ei35anni
|_|diesseresoggettoesclusodaqualsiasiformadilavoro,indipendenteosubordinatodiqualsiasitipoecherisultilo
statodidisoccupazionealcentrodell'impiegodaalmeno6mesiprecedentiladatadipubblicazionedelpresente
bando,intalcasoallegarelarelativacertificazione.


PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, compresi i portatori di handicap:
[ ] essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 71 del Decreto Lgs. 59/2010 e che nei propri confronti non
sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;
Per i soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 252/1998, nonché per preposto alla vendita e/o alla
somministrazione dei generi appartenenti al settore alimentare riempire l’allegato 1
PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (vendita e/o somministrazione):
[ ] di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59,
richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o
somministrazione di prodotti alimentari e bevande, così come descritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2 e
che il requisito in oggetto è posseduto dal sig. cognome _________________________ nome
______________________in qualità di:
O Titolare della ditta individuale
O Legale rappresentante della società/cooperativa
O Preposto della ditta individuale o società /cooperativa
O Altro ______________________________________
[ ] PER I PRODUTTORI AGRICOLI: di essere produttore agricolo autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
D.Lgs. 228/2001 con dia/scia presentata in data ____________________ al Comune di _________________
(allegare eventualmente copia di tali documenti) e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.4 comma 6 del
D.Lgs. 228/01, che inibiscono l’esercizio dell’attività di vendita diretta dei propri prodotti agli imprenditori
agricoli singoli od associati ;
N.B. Questa dichiarazione, cioè il possesso dei requisiti di onorabilità, deve essere resa utilizzando l’allegato 1 in
caso di persone giuridiche, dai soggetti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 252/1998;
[ ] PER I PORTATORI DI HANDICAP: di essere portatore di handicap, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.104/92
come riconosciuto dall’apposita commissione medica Azienda U.S.L. di ______________________ in data
__________________________________;

DICHIARA INFINE
[ X ] di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte.
|_| di essere cittadino italiano o comunitario
oppure
|_| di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio
nazionale in base alla normativa vigente per_____________________ °____________ rilasciato
da________________________ il ______________con validità fino al ____________________;

[ ] che sono state rese ed allegate n.________________ dichiarazioni di cui all’allegato 1
[ ] che sono state rese ed allegate n.________ dichiarazioni di cui all’allegato 2
[ ] copia del documento di identità (anche dei soggetti che hanno compilato l’allegato 1 e l’allegato 2)
[ ] copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino straniero)
[ ] ricevuta pagamento diritti
[ ] altro specificare____________________________________________________
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Inoltre si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
PRIVACY
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
data__________________
(firma)
Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi della normativa vigente
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ALLEGATO 1 : da compilare solo in caso di società/cooperative
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE NELL’ART. 2 D.P.R. 252/1998

Cognome _________________________________________Nome__________________________________
Codice Fiscale _____________________________Data nascita __/__/__
Luogo di nascita stato_______________ Provincia______________ Comune__________________________
Residenza: Provincia_______________Comune__________________________________________________
Via,Piazza, ___________________________________________ n.________ Cittadinanza_____________
In qualità di _______________________________________ della società/cooperativa
____________________________
D I C H IARA
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 (per operatori al commercio su area
pubblica)
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4 , comma 6 del D.Lgs. 228/2001 ( per produttori agricoli)
[ ] che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 della
L.159/2011
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste degli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui
al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 , sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici,dei dati
personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonchè sulla loro diffusione
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad
altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di
autorizzazione.
Data___________________
Firma___________________________
(allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
oppure sottoscrivere in modalità digitale, ai sensi della normativa vigente)
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ALLEGATO 2 : (da compilare per dichirare il possesso dei requisiti professionali del settore alimentare )
Cognome___________________________________ Nome___________________________
C.F._____________________________ cittadinanza__________________
Data nascita _______________________ Luogo nascita _____________________ Stato__________________
Provincia___________Comune __________________________
Residenza:Comune ________________________________________________ Prov._____________Via, piazza
_____________________________________ n. _______ CAP_________
quale
O Titolare della ditta individuale
O Legale rappresentante della società/cooperativa
O Preposto della ditta individuale o società/cooperativa
O Altro __________________________________
DICHIARA
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 comma 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010
[ ] che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza o sospensione di cui all’art.67 del
D.Lgs.159/2011 (normativa antimafia)
[ ] di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti per il legittimo esercizio dell’attività
relativa al settore alimentare e/o somministrazione alimenti bevande dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs.
26/03/2010 n. 59 ed in particolare :
[ ] corso professionale per il commercio , la preparazione e la somministrazione alimenti e bevande (indicare
ente presso il quale è stato effettuato il corso e la data di svolgimento)
___________________________________________________________________________________________
[ ] esperienza professionale svolta nell’attività di vendita e/o di somministrazione, maturata per almeno due
anni , anche non consecutivi , nell’ultimo quinquennio in qualità di ( allegare idonea documentazione):
Dipendente qualificato addetto alla vendita , all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti
Socio lavoratore
Coadiutore familiare
Esercizio in proprio ai sensi dell’art. 35 del D.P.G.R. 15/R/2009
(specificare)______________________________________
[ ] diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale,
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o
alla somministrazione degli alimenti (indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del conseguimento)
____________________________________________
[ ] Altro (iscrizione al REC per attività di vendita o somministrazione. Risoluzione Ministero dello Sviluppo
Economico n. 53422 del 18/05/2010 e n. 61559 del 31/05/2010, titolo di studio conseguito all’estero o
corso professionale svolto all’estero)
specificare_______________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni falce, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui
al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 , sul trattamento da parte del Comune anche con strumenti informatici, dei dati
personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonchè sulla loro diffusione
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successo trattamento, ad
altri enti od amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda
di autorizzazione.
Data __________________________

Firma
_______________________________
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità )
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ALLEGATO 3

Oggetto: assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione al bando pubblico di assegnazione di
concessione di posteggio nei mercati, posteggi fuori mercato/isolati del Comune di S.Casciano in Val di Pesa

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il __________________

in relazione alla richiesta di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione della concessione/autorizzazione in
oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000,
valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- che la marca da bollo dal numero identificativo ___________________________________________ (lo stesso
riportato sulla domanda ) è stata annullata per la presentazione dell’istanza al SUAP;

- di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata, apposta sui documenti in originale, presso la
propria sede o ufficio.

data_____________
Il Dichiarante
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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
(Firenze)

documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e
Province autonome il 3 agosto 2016.

Bando pubblico per l’assegnazione di concessioni
in scadenza e libere dei posteggi nei mercati, nelle
fiere e nei posteggi isolati.

Vista la nota del 21/09/2016 della Direzione
Attività Produttive della Regione Toscana (protocollo
n. AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite
linee interpretative in vista delle prossime selezioni per
garantire un’applicazione omogenea delle procedure e
dei criteri di assegnazione dei posteggi in scadenza il 7
maggio e il 4 luglio 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE / SUAP
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno” ed in particolare l’art. 70,
comma 5, secondo cui “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 presente 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 e le disposizioni transitorie da applicare,
con le decorrenze previste, anche alle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino
all’applicazione di tali disposizioni transitorie”.
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 24/01/2013 in materia di
aree pubbliche 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.
Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005, n. 28 “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 Documento approvato dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome il 3 agosto 2016 (prot.
16/94CR08/C11), 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 delibera della Giunta Regione Toscana n. 856
del 6 settembre 2016 recante il recepimento del suddetto

Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle
conclusioni alla suddetta nota regionale 21/09/2016
secondo la quale: “I Comuni possono avviare le procedure
di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7
maggio che il 4 luglio 2017, dando efficacia differita
agli atti rilasciati a seguito dell’esperimento dei bandi
ovvero provvedendo al rilascio delle nuove concessioni/
autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie. Con
l’occasione, potranno essere oggetto di selezione anche
i posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione,
per i quali ovviamente non trova applicazione il criterio
di priorità legato all’anzianità acquisita sul posteggio
stesso”.
Viste le vigenti disposizioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche con le quali:
- sono state approvate le norme e le direttive
concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche
con particolare riferimento al regolamento e al piano
delle aree per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche (Delibera Consiglio
Comunale n. 38 del 27/09/2016);
- sono stati approvati i bandi di selezione per
l’assegnazione di concessioni di commercio su aree
pubbliche in scadenza nei mercati o nelle fiere o nei
posteggi isolati (Determinazione Servizio Attività
Economiche / SUAP n. 16 del 25/10/2016).
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza
nella data del 07/05/2017 nei seguenti mercati:
SEGUONO ALLEGATI
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1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
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2. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CON CONCESSIONI IN SCADENZA 
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5. DURATA DELLA CONCESSIONE 
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6. GRADUATORIA
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7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 %:9B@6A9:C:E?6FF:<A6L>BA:9:>CBFG:<<>B<<:GGB9:??6CE:F:AG:F:?:L>BA: 8B@C?:G:9>7B??B96:HEB  9:IBAB
:FF:E:
>AI>6G:
6?
B@HA:
9>
-6I6EA:??:
/6?
9>
):F6
GE6@>G:
C:8
6??>A9>E>LLB
8B@HA: G6I6EA:??:I6?9>C:F6CBFG68:EG GBF86A6 >G  HG>?>LL6A9B esclusivamente >? @B9:??B 6??:<6GB 6? CE:F:AG: 76A9B 
F86E>867>?:96?F>GB>AG:EA:G9:?B@HA:FG:FFB :9>A;BE@6GBC9; 6;>E@6G:9><>G6?@:AG:96?E>8=>:9:AG:B96FB<<:GGB
9:?:<6GB8BACEB8HE6FC:8>6?::GE6F@:FF:6?B@HA: C:A6?:F8?HF>BA:96??6F:?:L>BA: 

 %:9B@6A9:CBGE6AAB:FF:E:>AI>6G:ABACE>@69:?ODH>A9>8:F>@B<>BEABFH88:FF>IB6??6CH77?>86L>BA:9:?76A9B
FH?.+-:ABAB?GE:>?ODH6E6AG68>ADH:F>@B<>BEABFH88:FF>IB6G6?:CH77?>86L>BA: ??69B@6A969:IBAB:FF:E:
6??:<6G> 6C:A69>>A6@@>FF>7>?>GP >F:<H:AG>9B8H@:AG>
8BC>69:?9B8H@:AGB9>>9:AG>GP
 8BC>6 9:??6GG:FG6L>BA: B 9:? C:E@:FFB 9> FB<<>BEAB >A 8BEFB 9> I6?>9>GP  C:E > 8>GG69>A>FGE6A:E>F:>?C:E@:FFBF869:
:AGEB<>BEA>96??696G69>CE:F:AG6L>BA:9:??69B@6A96 6??:<6E:6A8=:8BC>69:??6E>8:IHG69:??6E>8=>:FG69>E>AABIB 
%:9B@6A9:C:EI:AHG:>AI>B?6L>BA:9>G:E@>A>FH9:GG>ABACEB9HEE6AAB6?8HA:;;:GGB F6E6AAB8BAF>9:E6G:>EE>8:I>7>?>:
ABA96E6AABG>GB?B696?8HA6CE>BE>GPC:E>?;HGHEB 

 ):EB<A>9B@6A96CE:F:AG6G69BIE6AAB:FF:E:8BEE>FCBFG>>E:?6G>I>9>E>GG>9>>FGEHGGBE>6A:??6@>FHE6;>FF69>:HEB  
HG>?>LL6A9B>F:<H:AG>@:GB9>9>C6<6@:AGB
>E>GG>9>>FGEHGGBE>6,.)
- 7BA>;>8B76A86E>B6;6IBE:9:?,:EI>L>B-:FBE:E>6B@HA6?:N6FF6:AGE6?:6A86-E:AGB
$'$-1
7B??:GG>ABCBFG6?:C:EI:EF6@:AGBFH?8 8 C>AG:FG6GB6B@HA:9>-6I6EA:??:/ )  ,:I>L>B-:FBE:E>6 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
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9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 
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10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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11. DISPOSIZIONI FINALI
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numero seriale della marca da bollo da
?B@HA:9>-6I6EA:??:/6?9>):F6
euro 16,00 di cui allegato “1”:
.;;>8>BGG>I>GP 8BAB@>8=::)EB9HGG>I: ,.)
) LL6&6GG:BGG> 
-/+' %% / ) !$
_________________________
)  8B@HA: G6I6EA:??:I6?9>C:F6CBFG68:EG GBF86A6 >G



Oggetto:
Domanda per l'autorizzazione e concessione di posteggio nei mercati e posteggi isolati del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa

(Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un unico posteggio)

Il sottoscritto 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
8BAF6C:IB?: 9:??: F6AL>BA> C:A6?> CE:I>FG:C:E>?86FB9>9>8=>6E6L>BA:@:A968::9>;6?F>GP>A6GG> 8BFS8B@:FG67>?>GB
96??6EG 9:? ) +   ABA8=R9>DH6AGBCE:I>FGB96??6EG 9:?@:9:F>@B ) +  

$#$+
9>:FF:E:A6GB655555555555555555555555555555555555>?555555555555555555555555555555555555555555
:E:F>9:AG:>A55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
/>6 ) LL6555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
B9>8:!>F86?:55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
AH@:EBG:?:;BA>8B 8:??H?6E:555555555555555555555555555555555555;6K555555555555555555555555555555
E:86C>GB8BEE>FCBA9:AL65555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
:@6>?55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
)



5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
DH6?:G>GB?6E:9>9>GG6>A9>I>9H6?:5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
DH6?:?:<6?:E6CCE:F:AG6AG:9:??6,B8>:GP5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
8BA F:9: ?:<6?: >A 55555555555555555555555555555555555555555 />6 ) LL6 5555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555) $/55555555555555555555555555555555555555
B9>8:!>F86?:555555555555555555555555555555555555AH@:EB>F8E>L>BA:6?+:<>FGEB$@CE:F:CE:FFB?:$9>
55555555555555555559:?5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
#$  
9>:FF:E:6@@:FFB6C6EG:8>C6E:6??6F:?:L>BA:CH77?>86C:E?6FF:<A6L>BA:9:??6HGBE>LL6L>BA::8BA8:FF>BA:9>CBFG:<<>B
>A9:GG6968B9:FGBB@HA:C:E

 >?CBFG:<<>BA 55555555555(indicare un solo numero di posteggio)
nota: le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei posteggi liberi per essere considerate valide non
dovranno riportare l'indicazione del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la
scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
 A:? mercato 9> 555555555555555555555556 869:AL6 5555555555555555558=: F> FIB?<: >? <>BEAB
5555555555555555 8BA H7>86L>BA: >A I>6 C>6LL6 55555555555555555555 F:GGBE: @:E8:B?B<>8B  E>F:EI6
55555555555555555555555555@D55555555in caso di riserva per handicapp allegare opportuna certificazione
BCCHE:

 posteggio isolato H7>86GB >A I>6 C>6LL6 5555555555555555555 <>BEA6G: 9> HG>?>LLB 5555555555555 F:GGBE:
@:E8:B?B<>8B555555555555555555555555555@D555555596??:5555555BE:55555555556??:BE:5555555
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6G6?;>A::FBGGB?6CEBCE>6C:EFBA6?:E:FCBAF67>?>GP$#$+ 6C:A69>>A6@@>FF>7>?>GP9:??69B@6A96

9>:FF:E:>ACBFF:FFB9:>E:DH>F>G>@BE6?>CE:I>FG>96??6EG :8E:GB%:<>F?6G>IBA  

 9> :FF:E: >A CBFF:FFB 9:> E:DH>F>G> @BE6?> CE:F8E>GG> 96??6 I><:AG: ?:<>F?6L>BA: FG6G6?: : E:<>BA6?: : 8=: A:> CEBCE>
8BA;EBAG>ABAFHFF>FGBAB86HF:9>9:869:AL6BFBFC:AF>BA:CE:I>FG:96?9 ?<F   6EG>8B?B

FB?B>A86FB9>FB8>:GP>FB8> B6@@>A>FGE6GBE>9:IBAB8B@C>?6E::FBGGBF8E>I:E:>?DH69EB6??:<6GB6??6CE:F:AG:
9B@6A96ABA8=RCE:F:AG6E: 8BC>69>I6?>9B9B8H@:AGB9>>9:AG>GP

 C:E >? FB?B F:GGBE: 6?>@:AG6E: 9> :FF:E: >A CBFF:FFB 9:> E:DH>F>G> CEB;:FF>BA6?> E>8=>:FG> 96??6 I><:AG: ABE@6G>I6 C:E
?:F:E8>L>B9:?8B@@:E8>BFH6E::CH77?>8=:C:E?6I:A9>G6: BFB@@>A>FGE6L>BA:9>CEB9BGG>6?>@:AG6E>:7:I6A9::8=:>?
E:DH>F>GB>AB<<:GGBQCBFF:9HGB965555555555555555555555555>ADH6?>GP9>
->GB?6E:9:??69>GG6>A9>I>9H6?:
%:<6?:E6CCE:F:AG6AG:9:??6FB8>:GP
)E:CBFGB9:??69>GG6>A9>I>9H6?:BFB8>:GP
?GEB55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
B@C>?6E:B77?><6GBE>6@:AG:>?DH69EB 

$#$+$'(%-+ 

 9> :FF:E: G>GB?6E: 9> 8BA8:FF>BA: 6HGBE>LL6L>BA: 6@@>A>FGE6G>I6 A 55555555 E>?6F8>6G6 96? B@HA:
9>55555555555555555555>A96G65555555555555>AF869:AL6>?5555555555555555
9>6I:ECE:F:AG6GB>A96G655555555555555E:<B?6E::8B@C?:G69B@6A969>FH7>A<E:FFBC:E6GGB;E6I>I>BII:EB@BEG>F
86HF66?B@HA:9>555555555555596AG:86HF655555555555555555555555555555<>PG>GB?6E:9>6HGBE>LL6L>BA:A 
5555555555555E>?6F8>6G696?B@HA:9>5555555555
9>:FF:E:>F8E>GGB6?+:<>FGEB9:??:$@CE:F::9>6I:E:68DH>F>GBCEB;:FF>BA6?>GPA:??:F:E8>L>B9:?8B@@:E8>BFH??:6E::
CH77?>8=: 6A8=:>A@B9B9>F8BAG>AHB F:8BA9B?:@B96?>GPF:<H:AG>

>@CE:F6E>8=>:9:AG: 96G69>>A>L>B6GG>I>GP9>:F:E8>L>B9:?8B@@:E8>BFH??:6E::CH77?>8=:DH6?:>@CE:F6
6GG>I6  96? 555555555555555555  8BA >F8E>L>BA: +:<>FGEB 9:??: $@CE:F: A  5555555555 9:??6 $ 9>
55555555555555555555
:I:AGH6?>C:E>B9>9>FBFC:AF>BA:6GG>I>GP
96?55555555555555555555556?55555555555555558BA>?A 55555555555555555555
96?55555555555555555555556?55555555555555558BA>?A 555555555555555555555

 96AG: 86HF6 CE:8:9:AG: G>GB?6E:  9:AB@>A6L>BA: 55555555555555555555555555555 ) $/
5555555555555555555596G69>>A>L>B6GG>I>GP9>:F:E8>L>B9:?8B@@:E8>BFH??:6E::CH77?>8=:DH6?:>@CE:F66GG>I696?
555555555555555555  8BA >F8E>L>BA: +:<>FGEB 9:??: $@CE:F: A  555555555555555555 9:??6 $ 9>
555555555555555
:I:AGH6?>C:E>B9>9>FBFC:AF>BA:6GG>I>GP
96?55555555555555555555556?55555555555555558BA>?A 55555555555555555555
96?55555555555555555555556?55555555555555558BA>?A 555555555555555555555 

.?G:E>BE>9>8=>6E6L>BA>C:ECHAG:<<>6<<>HAG>I>

<:A>GBE:9>6?@:ABHA;><?>B@>ABE:9>I:EF6@:AG:67>?:6>F:AF>9:??6?:<<:;:77E6>BA %:<<: DH69EB
C:E ?6FF>FG:AL6  ?>AG:<E6L>BA: FB8>6?: : > 9>E>GG> 9:??: C:EFBA: =6A9>86CC6G:  >A G6? 86FB 6??:<6E: ?6 E:?6G>I6
8:EG>;>86L>BA:
>@CE:A9>GBE>6<>BI6A>?:9>8H>6??6%:<<:A  BII:EBFB<<:GG>8=:6??696G69>F869:AL69:?76A9BE>FH?G6AB9>
:GP8B@CE:F6;E6>:>6AA>
FB<<:GGB:F8?HFB96DH6?F>6F>;BE@69>?6IBEB >A9>C:A9:AG:BFH7BE9>A6GB9>DH6?F>6F>G>CB:8=:E>FH?G>?BFG6GB9>
9>FB88HC6L>BA:6?8:AGEB9:??>@C>:<B966?@:AB@:F>CE:8:9:AG>?696G69>CH77?>86L>BA:9:?CE:F:AG:76A9B >AG6?
86FB6??:<6E:?6E:?6G>I68:EG>;>86L>BA: 


$#$+$'!$' 


9>:FF:E:8>GG69>AB>G6?>6ABB8B@HA>G6E>B

BCCHE:
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 9> :FF:E: 8>GG69>AB :KGE68B@HA>G6E>B >A CBFF:FFB 9> >9BA:B 9B8H@:AGB 8=: 8BAF:AG: ?6 C:E@6A:AL6 FH? G:EE>GBE>B
A6L>BA6?: >A 76F: 6??6 ABE@6G>I6 I><:AG: C:E555555555555555555555555 AO55555555555555555 E>?6F8>6GB
9655555555555555555555555555>?55555555555555555558BAI6?>9>GP;>AB6?555555555555555555555555

9>6??:<6E:6??6CE:F:AG:8BC>69:??69B8H@:AG6L>BA:E>8=>:FG696?76A9B

9>6I:E:CE:FBI>F>BA:9:?76A9BCH77?>8B:9>688:GG6E?B>AB<A>FH6C6EG: 



96G6555555555555555555




55555555555555555555555555555555555
;>E@6




 B8H@:AGBFBGGBF8E>GGB96??>AG:E:FF6GB:;>E@6GB9><>G6?@:AG:6>F:AF>9:??:I><:AG>9>FCBF>L>BA>9>?:<<: 

)+$/1
>8=>6EB9>:FF:E:>A;BE@6GB 6>F:AF>:C:E<?>:;;:GG>9:? %<F A  B9>8:>A@6G:E>69>CEBG:L>BA:9:>96G>
C:EFBA6?> 8=:>96G>C:EFBA6?>E688B?G>F6E6AABGE6GG6G> 6A8=:8BAFGEH@:AG>>A;BE@6G>8> :F8?HF>I6@:AG:A:??6@7>GB9:?
CEB8:9>@:AGBC:E>?DH6?:?6CE:F:AG:9>8=>6E6L>BA:I>:A:E:F6 


96G6
555555555555555555


55555555555555555555555555555555555
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*.+(
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI,SOCI)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

B<AB@:5555555555555555555555555555555555555555'B@:555555555555555555555555555555555555
 ! M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M96G69>A6F8>G6555 555 5558>GG69>A6AL65555555555555
F:FFB& ! 
%HB<B9>A6F8>G6,G6GB55555555555555555)EBI>A8>65555555555B@HA:5555555555555555555555555555
+:F>9:AL6

)EBI>A8>655555555555555555B@HA:5555555555555555555555555555555555555555555555
/>6 C>6LL6 :88 5555555555555555555555555555555555555555555A 55555)5555555555
DICHIARA

>:FF:E:>ACBFF:FFB9:>E:DH>F>G>@BE6?>CE:I>FG>96??6EG :8E:GB%:<>F?6G>IBA   =:ABAFHFF>FGBABA:>CEBCE>
8BA;EBAG>86HF:9>9:869:AL6B9>FBFC:AF>BA:9>8H>6??6EG 9:? %<F   
>ABAGEBI6EF>A:??:8BA9>L>BA>9>8H>6??6EG  8B@@69:? %<F  C:ECEB9HGGBE>6<E>8B?>
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000.

6G6555555555555555555555!>E@65555555555555555555555555555555555


B<AB@:5555555555555555555555555555555555555555AB@:555555555555555555555555555555555555
 ! M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M96G69>A6F8>G6555 555 5558>GG69>A6AL65555555555555
F:FFB& ! 
%HB<B9>A6F8>G6,G6GB55555555555555555)EBI>A8>65555555555B@HA:5555555555555555555555555555
+:F>9:AL6

)EBI>A8>655555555555555555B@HA:5555555555555555555555555555555555555555555555
/>6 C>6LL6 :88 5555555555555555555555555555555555555555555A 55555)5555555555
DICHIARA

>:FF:E:>ACBFF:FFB9:>E:DH>F>G>@BE6?>CE:I>FG>96??6EG :8E:GB%:<>F?6G>IBA   =:ABAFHFF>FGBABA:>CEBCE>
8BA;EBAG>86HF:9>9:869:AL6B9>FBFC:AF>BA:9>8H>6??6EG 9:? %<F   
>ABAGEBI6EF>A:??:8BA9>L>BA>9>8H>6??6EG  8B@@69:? %<F  C:ECEB9HGGBE>6<E>8B?>
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, 
8BFS8B@:FG67>?>GB96??6EG 9:? ) +   ABA8=R9>DH6AGBCE:I>FGB96??6EG 9:?@:9:F>@B ) +  

6G6555555555555555555555!>E@65555555555555555555555555555555555


B<AB@:5555555555555555555555555555555555555555AB@:555555555555555555555555555555555555
 ! M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M55M96G69>A6F8>G6555 555 5558>GG69>A6AL65555555555555
F:FFB& ! 
%HB<B9>A6F8>G6,G6GB55555555555555555)EBI>A8>65555555555B@HA:5555555555555555555555555555
+:F>9:AL6

)EBI>A8>655555555555555555B@HA:5555555555555555555555555555555555555555555555
/>6 C>6LL6 :88 5555555555555555555555555555555555555555555A 55555)55555555555
DICHIARA

>:FF:E:>ACBFF:FFB9:>E:DH>F>G>@BE6?>CE:I>FG>96??6EG :8E:GB%:<>F?6G>IBA   =:ABAFHFF>FGBABA:>CEBCE>
8BA;EBAG>86HF:9>9:869:AL6B9>FBFC:AF>BA:9>8H>6??6EG 9:? %<F   
>ABAGEBI6EF>A:??:8BA9>L>BA>9>8H>6??6EG  8B@@69:? %<F  C:ECEB9HGGBE>6<E>8B?>
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
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*.+(
DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL SETTORE
ALIMENTARE
$?
FBGGBF8E>GGB
B<AB@:55555555555555555555555555
'B@:5555555555555555555555555
8>GG69>A6AL6555555555555555555
6G6A6F8>G655555555555555555555555 ! 55555555555555555555555555555F:FFB&34!34
%HB<B A6F8>G6 555555555555555555555  ,G6GB555555555555555555 )EBI>A8>655555555555B@HA:
55555555555555555555555555 +:F>9:AL6B@HA: 555555555555555555555555555555555555555555555555
)EBI 5555555555555/>6 C>6LL6:88 5555555555555555555555555555555555555A 5555555)555555555
DH6?:
(->GB?6E:9:??69>GG6>A9>I>9H6?:
(%:<6?:E6CCE:F:AG6AG:9:??6FB8>:GP
()E:CBFGB9:??69>GG6>A9>I>9H6?:BFB8>:GP
(?GEB5555555555555555555555555555555555
DICHIARA
349>ABAGEBI6EF>A:??:8BA9>L>BA>9>8H>6??6EG 8B@@6:9:? %<F  
3 4 8=: ABA FHFF>FGBAB A:> CEBCE> 8BA;EBAG> ?: 86HF: 9> 9:869:AL6 B FBFC:AF>BA: 9> 8H> 6??6EG  9:?
 %<F  ABE@6G>I66AG>@6;>6
349>:FF:E:>ACBFF:FFB9>HAB9:>F:<H:AG>E:DH>F>G>CEB;:FF>BA6?>CE:F8E>GG>C:E>??:<>GG>@B:F:E8>L>B9:??6GG>I>GP
E:?6G>I66?F:GGBE:6?>@:AG6E:: BFB@@>A>FGE6L>BA:6?>@:AG>7:I6A9:96??6EG 8B@@69:? %<F   A 
:9>AC6EG>8B?6E:
34corso professionaleC:E>?8B@@:E8>B ?6CE:C6E6L>BA::?6FB@@>A>FGE6L>BA:6?>@:AG>:7:I6A9:indicare
ente presso il quale è stato effettuato il corso e la data di svolgimento): ___________________________
___________________________________________________________________________________

34esperienza professionale svolta nell’attività di vendita e/o di somministrazione, @6GHE6G6C:E6?@:AB
9H:6AA> 6A8=:ABA8BAF:8HG>I> A:??H?G>@BDH>ADH:AA>B>ADH6?>GP9>allegare idonea documentazione):
(>C:A9:AG:DH6?>;>86GB699:GGB6??6I:A9>G6 6??6@@>A>FGE6L>BA:B6??6CE:C6E6L>BA:9:<?>6?>@:AG>
(,B8>B?6IBE6GBE:
(B69>HGBE:;6@>?>6E:
( F:E8>L>B>ACEBCE>B6>F:AF>9:??6EG 9:? ) " +  + specificare555555555555555555

3 4 diploma 9> F8HB?6 F:8BA96E>6 FHC:E>BE: B 9> ?6HE:6  6A8=: GE>:AA6?:  B 9> 6?GE6 F8HB?6 69 >A9>E>LLB
CEB;:FF>BA6?:  6?@:AB GE>:AA6?:  CHE8=R A:? 8BEFB 9> FGH9> F>6AB CE:I>FG: @6G:E>: 6GG>A:AG> 6? 8B@@:E8>B  6??6
CE:C6E6L>BA: B 6??6 FB@@>A>FGE6L>BA: 9:<?> 6?>@:AG> indicare la tipologia del titolo ottenuto e la data del
conseguimento) ____________________________________________

34Altro specificare ______________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui
al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, sul trattamento da parte del Comune anche con strumenti informatici, dei dati
personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonchè sulla loro diffusione
mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successo trattamento, ad altri
enti od amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di
autorizzazione.
Data e Firma __________________________________________
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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Allegato “1”
ASSOLVIMENTO BOLLO

P.E.C.
?B@HA:9>-6I6EA:??:/6?9>):F6
.;;>8>B,I>?HCCB 8BAB@>8B
) LL6&6GG:BGG> 
-/+' %% / ) !$



Oggetto: assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di rilascio della concessione/autorizzazione di
posteggio nei mercati, posteggi isolati e fiere del Comune di Tavarnelle Val di Pesa



$?FBGGBF8E>GGBnome e cognome5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

A6GB

6

5555555555555555555555555555555555555555

>?

555555555555555555

E:F>9:AG:

>A5555555555555555555555555/>6 ) LL655555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
B9>8:!>F86?:5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

in relazione al rilascio della concessione/autorizzazione di cui all'oggetto, 8BAF6C:IB?:9:??:F6AL>BA>C:A6?>CE:I>FG:
C:E>?86FB9>9>8=>6E6L>BA:@:A968::9>;6?F>GP>A6GG> 8BFS8B@:FG67>?>GB96??6EG 9:? ) +   ABA8=R9>
DH6AGB CE:I>FGB 96??6EG  9:? @:9:F>@B  ) +    I6?:A9BF> 9:??6 ;68B?GP CE:I>FG6 96??6EG   9:? :8E:GB
&>A>FG:E>6?:  :96<?>6EGG :9:? ) +   

DICHIARA
8=: ?6 @6E86 96 7B??B 96? numero seriale ___________________________________________ lo stesso
riportato nella domanda di concessione temporaneaQFG6G66AAH??6G6C:E?6CE:F:AG6L>BA:9:??>FG6AL66?,.)

9>>@C:<A6EF>68BAF:EI6E:?BE><>A6?:9:??6@6E86967B??B6AAH??6G6 6CCBFG6FH>9B8H@:AG>>ABE><>A6?: CE:FFB?6
CEBCE>6F:9:BH;;>8>B 


6G6555555555555555555
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Vista l’intesa raggiunta, ai sensi dell’articolo 70
comma 5 del Dlgs 59/2010, in sede di conferenza

Bando pubblico di concorso per l’assegnazione dei
posteggi in scadenza definitiva o non assegnati, nei
mercati settimanali di Spicchio-Sovigliana, Vinci e
Vitolini, nei posteggi fuori mercato e nei posteggi della
Fiera, previsti nel Piano Comunale del Commercio su
Aree Pubbliche.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Unificata Stato Regioni in data 5 Luglio 2012.
Visto il Regolamento Comunale per il commercio
su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale numero 74 del 21/10/2016, ed il
Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche,
parte integrante dello stesso, a cui si rimanda per
l’individuazione dei mercati, della numerazione dei

Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio
2005 n. 28 “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”.

posteggi di ciascun mercato, dei posteggi fuori mercato e
della Fiera di Luglio.
Accertato che:
nel mercato settimanale del lunedì pomeriggio a

Visto il Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno” ed in particolare il suo articolo 70
comma 5 che rinvia alle decisioni da emanarsi a seguito
della conferenza Unificata Stato Regioni.

Spicchio-Sovigliana, Piazza dei Mille, risultano non
assegnati o in scadenza i seguenti posteggi:
SEGUONO ALLEGATI
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UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel
Comune di Massa Marittima (Gr).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 29.12.2014 è stata approvata la convenzione
per la gestione associata delle funzioni in materia di
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tra i
Comuni costituenti l’Unione e di Sviluppo Economico
e Attività Produttive tra i Comuni di Massa M.ma e di
Monterotondo M.mo;
- che la predetta convenzione è stata sottoscritta in
data 9.2.2015 dai rappresentanti legali dell’Unione e dei
Comuni di Massa M.ma e di Monterotondo M.mo;
- che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del
6.3.2015, integrato con successivo Decreto Presidenziale
n. 2 dell’11.3.2015, è stato dato atto che le nuove funzioni
in materia di “Sviluppo Economico e Attività Produttive”
sono ricomprese nel Servizio “Servizi all’Impresa SUAP” dell’Unione, con decorrenza 9.3.2015, la cui
responsabilità è attribuita al P.I. Martini Alessandro;
- che con Decreto n. 7 del 1/7/2016 il Presidente
dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere ha
confermato il dipendente Martini Alessandro nel ruolo di
Responsabile del Servizio “Servizi all’impresa. SUAP”,
conferendogli le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000;

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 Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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’articolo16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate

E’ indetta la procedura di selezione per:
L’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel Mercato
in scadenza nella data del 7/5/2017:

Visto il documento unitario delle Regioni e Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/012013;
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche di cui alla L.R.T. n. 28/2005;
Visto il Regolamento comunale del commercio su aree
pubbliche di cui alla delibera C.C. n. 2 del 27.3.2014;
RENDE NOTO

SEGUONO ALLEGATI
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VIA TOSCANA- PRATA

Frequenza

SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’

N.
POST.

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

1

30

Produttore Agricolo

Via Toscana-Prata

856040522

L'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato in scadenza
nella data del 4/07/2017:
MERCATO PARCO DI POGGIO- Massa Marittima
Frequenza SETTIMANALE

giorno di svolgimento MERCOLEDI’

N.
POST.

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

6

36

Non alimentare

Parco di Poggio

PTWRHD80T02Z249S

7

36

Non alimentare

Parco di Poggio

CBBPRZ63C64F839K

13

27

Non alimentare

Parco di Poggio

NLBMHT57C12Z222R

14

36

Non alimentare

Parco di Poggio

PTWRHD80T02Z249S

17

36

Non alimentare

Parco di Poggio

GHYBLZ69A01Z330H

25

31,5

Alimentare

Parco di Poggio

MSNMRA49C28H570S

38

31,5

Produttore Agricolo

Parco di Poggio

GNTVNT64N65B509K

54

36

Non alimentare

Parco di Poggio

LRONTN51N21A462W

MERCATO

VIA DEI CHIASSARELLI-Massa Marittima

Frequenza

SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO

N. POST.

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

7

27

Alimentare

Via dei Chiassarelli

RSSLCU65A26C310T

9

27

Produttore Agricolo

Via dei Chiassarelli

ZZIRFL61B18D693W

MERCATO
Frequenza

VIA DEL MINATORE- VALPIANA

SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI'

N. POST.

MQ.

SETTORE MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

4

31,5

Misto

Via del Minatore- Valpiana

1165520535

3

31,5

Misto

Via del Minatore- Valpiana

1503040535
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l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere in scadenza nella
data del 7/5/2017:
FIERA DI GHIRLANDA
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 1^ SETTEMBRE
N.
POST.
8
9
11
12
14
15
17
18
19
20
23
25
26
32
34
39
40
41
45
49
50
52
55
56
57
60
62
65
68
69
70
72
74
77
86
89
90
91
92
93
94
95
96
100
101
103
104
106

MQ.
36
36
36
31,50
27
36
27
27
27
31,50
27
31,50
31,50
45
45
36
31,50
36
36
49,50
36
31,50
36
36
31,50
27
36
36
36
36
36
36
31,50
36
36
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
45
36
36
36

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

UBICAZIONE
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc.Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc.Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc.Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
BRBDNA44M12A006P
LNENCL62S29E246F
STRKTA81D43G702Z
PLLGFR65E04I177U
CRRMRA57T14F032E
ZZMLSN64C08G254O
CNFLSS78D10G491A
BRNVLR64L67D612T
FRDMLL51D44E432P
CNISFN67L16E451L
MNLRRT71C07E202D
CNISFN67L16E451L
TTVMHL83C17M082Y
01061980536
LHBMMD82E18G716D
GRVPQL61A23M082W
SNTNDR60R14G702H
LUXCLI84S02Z210F
CLLDNL59A10A461Q
GGLCLD56M16I841O
PZITZN53L68D948M
BNSMNL63H63D612K
NCNCLD56T15E202I
VNVNTS91B63Z139G
MLVRTR60R21B077I
CHVMRC56S13E897C
RGHFNC57H30C102C
FRLLII83A55E625R
LGALGN50R29E202E
FRMCRN60L58I504O
SMPCST75C61E202D
ZNLGZN59C08E202M
ZNLFMN52P52E202O
01050720539
01073500538
RZZMHL68R71B509N
CNFSRG62M19I726G
PCLRSN56T25L612B
PCCCLD69A04D815L
GRGRML62M21L612G
MRCJSC92B65G843L
SLLSRG77D21H501I
RZZMRC63T01B509P
HNGXGF72L41Z210R
01264810506
BRGNDR58D03G254Z
HNGYNG77A02Z210B
LRRLZQ87L31Z600X
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l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere in scadenza
nella data del 4/7/2017:
FIERA DI GHIRLANDA
Frequenza ANNUALE giorno di svolgimento 1^ SETTEMBRE

POST.
1

N. MQ.

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE

27

Non alimentare

Loc. Ghirlanda

BRBMTT78A29B612F

2

27

Non alimentare

Loc. Ghirlanda

BRBMTT78A29B612F

6

27

Alimentare

Loc. Ghirlanda

RSSLVE49T16G337O

7

27

Alimentare

Loc. Ghirlanda

04672770486

10

36

Alimentare

Loc. Ghirlanda

TFASFN67H13F398V

28

45

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

BSSBLH60C01Z330U

30

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

VSQNTN72C01Z605V

35

31,50

Non Alimentare

SHNHDR73S20Z224Q

44

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda
Loc. Ghirlanda

46

36

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

GGLMRA66P70H931E

53

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

FTHFTM77B42Z330T

54

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

FRMCRN60L58I504O

58

36

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

NFNRND76M26E202B

67

36

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

BCCFNC46E13A632L

73

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

SBRRMN71E10Z330E

83

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

GRDFNC70E15G959H

102

36

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

VSQNTN72C01Z605V

110

31,50

Non Alimentare

Loc. Ghirlanda

RPCSRN86M48G088C

RSOLRD65C29D612B

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà, rispettivamente, il 07/05/2029 o il 04/07/2029.

2. ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione
di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle
imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. Per gli imprenditori agricoli l’anzianità
dell’esercizio dell’impresa è comprovata dalla durata dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580.
PUNTEGGI:
x

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
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x
x

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8
della legge 29.12.1993, n. 580 per gli imprenditori agricoli,come valore assoluto.

2. In caso di ulteriore parità si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art.71 del Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 59 o dell’iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 per gli imprenditori
agricoli professionali.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull'Albo Pretorio online del Comune di
Massa Marittima e dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e sul sito internet istituzionale del Comune e
dell’Unione.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1.Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da bollo, devono essere
inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC, all'indirizzo
suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it oppure tramite il portale telematico del SUAP associato online dell’Unione
Comuni Montana Colline Metallifere, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet
dell’Unione stessa o del Comune di Massa M.ma. Per ogni posteggio di mercato o di Fiera dovrà essere presentata una
domanda apposita.
2.Le domande possono essere presentate dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le domande inviate oltre il termine non
produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3.E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso ai sensi del punto 7 dell'intesa Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c. 3 della L.R.
Toscana n. 28/2005.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:
x
x
x
x
x
x

dati anagrafici del richiedente;
Codice fiscale e/o partita IVA;
numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche o, in caso di imprenditori
agricoli, numero e data dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della
legge 29.12.1993, n. 580
indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del titolare ovvero
del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
x
x

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);

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
x
x

estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;
numero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;

1. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
la mancata sottoscrizione 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 o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
la mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n.
580 per gli imprenditori agricoli professionali;
la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. GRADUATORIA
1.

2.

3.

4.

La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata sull'Albo
Pretorio on line dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e del Comune di Massa M.ma entro il
sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell'intesa Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c, 3 della L.R. T. n. 28/2005, dovrà
rinunciare, comunicando all’Unione entro 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o
più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione l’Unione procede d'ufficio a revocare il
numero dei posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico
ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande
concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, l?unione procede a nuova selezione come posteggio
libero.
Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria. L’Unione si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva. La verifica negativa (DURC o Certificato di Regolarità Contributiva) della regolarità contributiva
comporta l’esclusione del richiedente dall’inserimento nella graduatoria definitiva.
L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il
7 maggio o 4 luglio 2017.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l'operatore
può svolgere la propria attività, purchè l’Unione abbia già approvato la graduatoria definitiva.
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11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della
pratica. Titolare del trattamento: Unione Comuni Montana Colline Metallifere – Servizio “Servizi alle imprese.
SUAP.”Responsabile del trattamento: Funzionario Responsabile del Servizio P.I. Alessandro Martini

12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all'Albo Pretorio online
dell’Unione e del Comune di Massa M.ma, sui siti internet www.comune.massamarittima.gr.it e
www.unionecomunicollinemetallifere.it e inviato alle associazioni di categoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO “SERVIZI ALLE IMPRESE. SUAP”
(Alessandro Martini)
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

.

Sede: P.zza D. Alighieri 4 - 58024 Massa Marittima (Grosseto)
Codice Fiscale 92074720530 Partita IVA 01506330537
Telefono centralino 0566 906111 - Fax 0566 903530
PEC (posta elettronica certificata): suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it
mail: suap@unionecomunicollinemetallifere.it
web: http://www.unionecomunicollinemetallifere.it
orario ufficio: lunedì - mercoledì - venerdì 9.00-12.00 - martedì e giovedì 9.00-12.00 15.00-17.00
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.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO
IN SCADENZA (barrare la casella corrispondente)
[ ] NEL MERCATO DI
[ ] MASSA M.MA – Parco di Poggio
[ ] MASSA M.ma – via dei Chiassarelli
[ ] PRATA – via Toscana
[ ] VALPIANA – via del Minatore
[ ] NELLA FIERA DI GHIRLANDA
DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA
DA PARTE DI
[ ] COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE
[ ] IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Domanda in bollo
UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
SUAP
P.zza Alighieri, 4 – MASSA M.MA (GR)

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________
il ____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________
Via ____________________________ n. _____C.F. _____________________________________
Partita IVA _______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____
presso la CC.I.AA di _______________________________________
Telefono ____________________ Casella PEC _________________________________________
nella sua qualità di :
[ ] titolare della omonima ditta individuale

[ ] legale rappresentante della società : ________________________________________________
avente sede in _________________________ Via / Piazza ______________________ n. ________
CF/P.IVA________________________________________________________________________
Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle imprese di _________________________,
per il commercio su aree pubbliche, dal ____/_____/______
oppure
Nr. di iscrizione _________ , quale impresa attiva, alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 8
della legge 29.12.1993, n. 580 a far data dal________________________________;
(riservata agli imprenditori agricoli professionali)

CHIEDE
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di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da
codesto comune con avviso del ____/_____/______
per il posteggio n. _____ nel mercato di _______________________________________________ a cadenza
________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ___________________________________________________ mq. _______.

per il posteggio n. ______ nella fiera di _______________________________________________ a cadenza
________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ____________________________________________________mq. _______.
CHIEDE inoltre
che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 34 c. 1 della L.R. n.28/2005.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
x

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. 159/2011, articolo 67;

x

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa 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 : __________________________________________________________________________
x

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
seguente
requisito
in
oggetto
è
posseduto
da
___________________________________________________ in qualità di :

(la presente dichiarazione non deve essere effettuata dagli imprenditori agricoli professionali)
[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società
[ ] Preposto della ditta individuale o società
[ ] Altro
(specificare il tipo di requisito posseduto):
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione di
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
presso______________________________________________ , in data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
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dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione
o
alla
somministrazione
degli
alimenti
rilasciato
da____________________________________________________ in data___________________;
[ ] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
_______________________________________________________________________________
x

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.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE :

x

di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Massa M.ma (GR) in
data _______________

x

di essere titolare della concessione posteggio n. _______ rilasciata dal Comune di Massa M.ma (GR), in
scadenza il ___________________

x

di aver presentato in data ____________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi ovvero
mortis causa al Comune di Massa M.ma/Unione Comuni Montana Colline Metallifere (dante causa
____________________________ già titolare di autorizzazione n. ________ del ____/____/_____ rilasciata
dal Comune di Massa M.ma);

x

di essere iscritto al Registro delle imprese e di aver acquisito professionalità nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
¾

( ) 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. _________________
¾

(
) dante causa (precedente titolare), denominazione ______________________________________
P.I.V.A._________________, 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. _________________

¾

di essere iscritto al n. ______ della Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge
29.12.1993, n. 580 a far data dal _____________________, (riservata agli imprenditori agricoli
professionali)

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 9.11.2016

242

DICHIARA, infine,
x
x
x
x
x
x

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole che la verifica negativa della regolarità contributiva (DURC o Certificato di
Regolarità Contributiva) costituisce elemento indispensabile per l’inserimento nella graduatoria
definitiva;
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:
x

copia documento di identità in corso di validità;

x

copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade
entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel
Comune di Monterotondo M.mo (Gr)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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 e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 29.12.2014 è stata approvata la convenzione
per la gestione associata delle funzioni in materia di
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tra i
Comuni costituenti l’Unione e di Sviluppo Economico
e Attività Produttive tra i Comuni di Massa M.ma e di
Monterotondo M.mo;
- che la predetta convenzione è stata sottoscritta in
data 9.2.2015 dai rappresentanti legali dell’Unione e dei
Comuni di Massa M.ma e di Monterotondo M.mo;
- che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del
6.3.2015, integrato con successivo Decreto Presidenziale
n. 2 dell’11.3.2015, è stato dato atto che le nuove funzioni
in materia di “Sviluppo Economico e Attività Produttive”
sono ricomprese nel Servizio “Servizi all’Impresa –
SUAP” dell’Unione, con decorrenza 9.3.2015, la cui
responsabilità è attribuita al P.I. Martini Alessandro;
- che con Decreto n. 7 del 1/7/2016 il Presidente
dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere ha
confermato il dipendente Martini Alessandro nel ruolo di
Responsabile del Servizio “Servizi all’impresa. SUAP”,
conferendogli le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000;

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 Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “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’articolo16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate

E’ indetta la procedura di selezione per:
L’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel Mercato
in scadenza nella data del 4/7/2017:

Visto il documento unitario delle Regioni e Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/012013;
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche di cui alla L.R.T. n. 28/2005;
Visto il Regolamento comunale del commercio su aree
pubbliche di cui alla delibera C.C. n. 2 del 27.3.2014;
RENDE NOTO

SEGUONO ALLEGATI
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MERCATO LARGO MAGENTA
Frequenza QUINDICINALE
N. POST. MQ.
1
2
3
4
5
6
7

37,8
30,66
33,6
31,5
33,6
29,2
26

giorno di svolgimento SABATO

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO
Non Alimentare
Largo Magenta
Non Alimentare
Largo Magenta
Alimentare
Largo Magenta
Non Alimentare
Largo Magenta
Non Alimentare
Largo Magenta
Non Alimentare
Largo Magenta
Alimentare
Largo Magenta

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
RVLNDR63A25H449P
CRSRLL65H68C044O
CSCMHL55T26G230C
FTHTMN83L04Z330O
FTHFTM77B42Z330T
SBRRMN71E10Z330E
MSTMRC64R25E202Y

FIERA DI PENTECOSTE
Frequenza
N. POST. MQ.
2
3
4
5
7
13

40,5
40
57
44,8
44,8
47,5

ANNUALE giorno di svolgimento MARTEDI' successivo alla Pentecoste

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
CNFSRG62M19I726G
SBRRMN71E10Z330E4
RVLNDR63A25H449P
FTHFTM77B42Z330T
4672770486
ZNLGZN59C08E202M

FIERA 11 AGOSTO
Frequenza
N. POST. MQ.
2
4
6

40,5
57
44,8

ANNUALE giorno di svolgimento 11 Agosto

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
CNFSRG62M19I726G
FTHFTM77B42Z330T
4672770486

FIERA 25 SETTEMBRE
Frequenza
N. POST. MQ.
2
3
4
5
7
12
13
14

40,5
40
57
44,8
44,8
37,5
47,5
22,5

ANNUALE giorno di svolgimento 25 Settembre

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)
Non Alimentare
Via Garibaldi (parcheggio scuole)

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

C.F. CONCESSIONARIO USCENTE
CNFSRG62M19I726G
SBRRMN71E10Z330E
FTHFTM77B42Z330T
RVLNDR63A25H449P
4672770486
FRNRRT68D42H570F
ZNLGZN59C08E202M
FTHTMN83L04Z330O
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1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà, rispettivamente, il 07/05/2029 o il 04/07/2029.

2. ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la formazione
di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle
imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. Per gli imprenditori agricoli l’anzianità
dell’esercizio dell’impresa è comprovata dalla durata dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580.
PUNTEGGI:
x
x
x

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della
presentazione della domanda.
In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8
della legge 29.12.1993, n. 580 per gli imprenditori agricoli come valore assoluto.

2. In caso di ulteriore parità si considera l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1.

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art.71 del Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 59 o
dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580
per gli imprenditori agricoli professionali.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sull'Albo Pretorio online del Comune di
Monterotondo M.mo e dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e sul sito internet istituzionale del
Comune e dell’Unione.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
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1.Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente selezione, in marca da bollo, devono essere
inviate
al
Comune,
pena
l'esclusione
dalla
selezione,
tramite
PEC,
all'indirizzo
suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it oppure tramite il portale telematico del SUAP associato online dell’Unione
Comuni Montana Colline Metallifere, utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet
dell’Unione stessa o del Comune di Monterotondo M.mo. Per ogni posteggio di mercato o di Fiera dovrà essere
presentata una domanda apposita.
2.Le domande possono essere presentate dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le domande inviate oltre il termine non
produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3.E' consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi
consentito allo stesso ai sensi del punto 7 dell'intesa Conferenza Unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c. 3 della L.R.
Toscana n. 28/2005.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità:
x
x
x
x
x
x

dati anagrafici del richiedente;
Codice fiscale e/o partita IVA;
numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche o, in caso di imprenditori
agricoli, numero e data dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della
legge 29.12.1993, n. 580
indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 del titolare ovvero
del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
x
x

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);

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
x
x

estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza;
numero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;

4. 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.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
x
x
x
x
x
x
x
x

la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
la mancata sottoscrizione 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 iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n.
580 per gli imprenditori agricoli professionali;
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore
alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
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la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata sull'Albo
Pretorio on line dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere e del Comune di Monterotondo M.mo entro
il sessantesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal
paragrafo 7 dell'intesa Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dell'art. 32 c, 3 della L.R. T. n. 28/2005, dovrà
rinunciare, comunicando all’Unione entro 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o
più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione l’Unione procede d'ufficio a revocare il
numero dei posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico
ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande
concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, l?unione procede a nuova selezione come posteggio
libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria. L’Unione si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria
definitiva. La verifica negativa (DURC o Certificato di Regolarità Contributiva) della regolarità contributiva
comporta l’esclusione del richiedente dall’inserimento nella graduatoria definitiva.
4. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il
7 maggio o 4 luglio 2017.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), l'operatore
può svolgere la propria attività, purchè l’Unione abbia già approvato la graduatoria definitiva.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della
pratica. Titolare del trattamento: Unione Comuni Montana Colline Metallifere – Servizio “Servizi alle imprese. SUAP.”
Responsabile del trattamento: Funzionario Responsabile del Servizio P.I. Alessandro Martini

12. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al
Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
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2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, all'Albo Pretorio online
dell’Unione e del Comune di Monterotondo M.mo, sui siti internet www.comune.monterotondomarittimo.gr.it
e www.unionecomunicollinemetallifere.it e inviato alle associazioni di categoria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO “SERVIZI ALLE IMPRESE. SUAP”
(Alessandro Martini)

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sede: P.zza D. Alighieri 4 - 58024 Massa Marittima (Grosseto)
Codice Fiscale 92074720530 Partita IVA 01506330537
Telefono centralino 0566 906111 - Fax 0566 903530
PEC (posta elettronica certificata): suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it
mail: suap@unionecomunicollinemetallifere.it
web: http://www.unionecomunicollinemetallifere.it
orario ufficio: lunedì - mercoledì - venerdì 9.00-12.00 - martedì e giovedì 9.00-12.00 15.00-17.00
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO
IN SCADENZA (barrare la casella corrispondente)
[ ] NEL MERCATO DI MONTEROTONDO M.MO – Largo Magenta

[ ] NELLA FIERA :
[ ] DI PENTECOSTE
[ ] 11 AGOSTO
[ ] 25 SETTEMBRE
DEL COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO
DA PARTE DI
[ ] COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE
[ ] IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Domanda in bollo
UNIONE COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
SUAP
P.zza Alighieri, 4 – MASSA M.MA (GR)

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________
il ____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________
Via ____________________________ n. _____C.F. _____________________________________
Partita IVA _______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____
presso la CC.I.AA di _______________________________________
Telefono ____________________ Casella PEC _________________________________________
nella sua qualità di :
[ ] titolare della omonima ditta individuale
[ ] legale rappresentante della società : ________________________________________________
avente sede in _________________________ Via / Piazza ______________________ n. ________
CF/P.IVA________________________________________________________________________
Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle imprese di _________________________,
per il commercio su aree pubbliche, dal ____/_____/______
oppure

Nr. di iscrizione _________ , quale impresa attiva, alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 8
della legge 29.12.1993, n. 580 a far data dal________________________________;
(riservata agli imprenditori agricoli professionali)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da
codesto comune con avviso del ____/_____/______
per il posteggio n. _____ nel mercato di _______________________________________________ a cadenza
________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ___________________________________________________ mq. _______.
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per il posteggio n. ______ nella fiera di _______________________________________________ a cadenza
________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via / Piazza
___________________________________________________________
settore merceologico ____________________________________________________mq. _______.
CHIEDE inoltre
che gli venga rilasciata contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 34 c. 1 della L.R. n.28/2005.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
x

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. 159/2011, articolo 67;

x

solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa 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 : __________________________________________________________________________
x

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
seguente
requisito
in
oggetto
è
posseduto
da
___________________________________________________ in qualità di :

(la presente dichiarazione non deve essere effettuata dagli imprenditori agricoli professionali)

[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società
[ ] Preposto della ditta individuale o società
[ ] Altro
(specificare il tipo di requisito posseduto):
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione di
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
presso______________________________________________ , in data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione
o
alla
somministrazione
degli
alimenti
rilasciato
da____________________________________________________ in data___________________;
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[ ] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
_______________________________________________________________________________
x

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.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE :

x

di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. _________ rilasciata dal Comune di Monterotondo M.mo
(GR) in data _______________

x

di essere titolare della concessione posteggio n. _______ rilasciata dal Comune di Monterotondo M.mo (GR),
in scadenza il ___________________

x

di aver presentato in data ____________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi ovvero
mortis causa al Comune di Monterotondo M.mo/Unione Comuni Montana Colline Metallifere (dante causa
____________________________ già titolare di autorizzazione n. ________ del ____/____/_____ rilasciata
dal Comune di Monterotondo M.mo);

x

di essere iscritto al Registro delle imprese e di aver acquisito professionalità nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:

¾ ( ) 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. _________________

¾ ( ) dante causa (precedente titolare), denominazione ______________________________________
P.I.V.A._________________, 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. _________________

¾ di essere iscritto al n. ______ della Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge
29.12.1993, n. 580 a far data dal _____________________, (riservata agli imprenditori agricoli
professionali)
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DICHIARA, infine,
x
x
x
x
x

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole che la verifica negativa della regolarità contributiva (DURC o Certificato di
Regolarità Contributiva) costituisce elemento indispensabile per l’inserimento nella graduatoria
definitiva;
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:
x

copia documento di identità in corso di validità;

x

copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade
entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

