BANDO COMUNALE
RISERVATO AGLI OPERATORI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO PER LE MIGLIORIE
(Legge Regionale 23 novembre 2018 n. 62)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge Regionale n. 62 del 23/11/2018;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 30/09/2004;
Dato atto che nel Mercato settimanale del Martedì - Via Tibet - si sono resi fruibili i seguenti
posteggi da assegnare in concessione:
Numero
5
9
10
15
22
24
25
26
33

Dimensione
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50

Settore merceologico
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

Visto l’art. 11 del Regolamento Comunale (Miglioria e scambio dei posteggi), che prevede
la possibilità di procedere alla miglioria con pubblicazione di un bando ad evidenza
pubblica;
Dato atto che le operazioni di miglioria sono finalizzate ad un successivo progetto di
ricollocazione del mercato al fine di rendere la compagine degli operatori più organizzata
e ordinata e che tale spostamento prevede lo scorrimento degli operatori secondo la
disposizione corrente verso l’Hotel Toscana;
Vista la determinazione dirigenziale 78/2019 con la quale, in attuazione del predetto
dispositivo, è stata approvata l’indizione della selezione, il presente bando, nonché lo
schema di domanda di partecipazione;

RENDE NOTO
E’ indetto un Bando Pubblico riservato agli operatori titolari di concessione di posteggio nel
Mercato settimanale del Martedì – Via Tibet - Settore Non Alimentare, per la procedura di
miglioria
1. Posteggi disponibili
- I posteggi disponibili nel mercato settimanale del Martedì – Via Tibet - sono i seguenti:

Numero
5
9
10
15
22
24
25
26
33

Dimensione
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50
8,00 x 2,50

Settore merceologico
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

La planimetria con l’indicazione dei posteggi disponibili è allegata al presente bando e
consultabile presso l’Ufficio Commercio del Comune di Arcidosso.
2. Termini di presentazione delle domande
- Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 23 aprile 2019
3. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
- Sono ammessi a presentare domanda gli operatori titolari di concessione di posteggio nel
Mercato settimanale del Martedì – Via Tibet - Settore Non Alimentare, interessati a
migliorare la propria collocazione all’interno del mercato, nel rispetto dei vincoli di
destinazione merceologica e per i quali non sia in corso un procedimento di sospensione
attivato per lo stesso mercato a seguito della verifica della irregolarità del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

4. Modalità di presentazione delle domande
- Gli operatori del Mercato, già concessionari di posteggio, dovranno presentare la
domanda utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente bando;
- Nella domanda l’operatore dovrà specificare nell’ordine di preferenza il numero del
posteggio per il quale concorre, fino ad un massimo di due;
- Le domande dovranno essere in competente bollo e presentate:
al protocollo, farà fede la data di registrazione attribuita dal Protocollo generale,
per posta, farà fede la data di registrazione attribuita dal Protocollo generale, anche in
caso di presentazione mediante raccomandata A.R.,
tramite PEC con domanda allegata firmata digitalmente al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.arcidosso.gr.it
- Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di
validità.

5. Cause di esclusione
- Saranno oggetto di esclusione tutte le domande:
1) presentate oltre il termine prescritto
2) presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando
3) non recanti la sottoscrizione
4) prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili

6. Criteri per la formazione della graduatoria
- La graduatoria sarà predisposta in base alla maggiore professionalità dell’impresa
acquisita nell’esercizio del commercio su area pubblica rilevata secondo i seguenti criteri:
maggior anzianità maturata dal soggetto richiedente sul posteggio in concessione al
momento della pubblicazione del bando;
in caso di pari anzianità: anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente,
anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su area
pubblica risultante dal Registro delle imprese;
In caso di ulteriore parità: ordine cronologico di presentazione delle domande
comprovata dalla data di registrazione attribuita dal protocollo generale
Il Servizio competente del Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria,
secondo i criteri sopra citati, entro il 29 aprile 2019 e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line
del Comune di Arcidosso. Eventuali ricorsi ed opposizioni in merito alla graduatoria
potranno essere presentati entro 7 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisori al Responsabile del Servizio Commercio.
7. Pubblicizzazione del Bando
- Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet http://www.comune.arcidosso.gr.it del
Comune di Arcidosso
- Ne sarà data, altresì, notizia a tutti gli operatori sia tramite avviso scritto da parte
dell’Agente di Polizia Locale incaricato il giorno di svolgimento del mercato, sia con ogni
altro mezzo di comunicazione utile agli assenti.
8. Norme finali
- Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia alle disposizioni
contenute nel Codice del Commercio – L.R.T. n. 62/2018 e nel vigente Regolamento
comunale in materia visibile sul sito internet del Comune di Arcidosso.
9. Responsabile del procedimento
- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Commercio

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e dlgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione
dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento, così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che tutti dati personali,
compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello
svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti
autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto
dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui
propri dati scrivendo ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa
contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e
visionabile sul sito web ufficiale al link: www.comune.arcidosso.gr.it

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott.ssa Mirella Cavuoto

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Comune di Arcidosso
Ufficio Commercio
Piazza Indipendenza 30
58031 Arcidosso (Gr)

Oggetto: DOMANDA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA MIGLIORIA DEI
POSTEGGI - Mercato Settimanale del Martedì – Via Tibet – ARCIDOSSO

Il/la sottoscritto/a
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 DPR 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
Nato/a _______________________________ Prov. _________ il ___________________________
Cittadinanza _______________________ residente a _____________________________________
C.F.____________________________________________________________________________
Via/ piazza ______________________________________ n.____________ C.A.P.____________
Tel/cell._______________________ fax __________________________ mail ________________
_________________________________PEC___________________________________________
In caso di cittadino straniero:
- di essere in possesso di permesso di soggiorno n° ______ rilasciato da______________________
__________________________ il _____________ con validità fino al ______________________
- di essere in possesso di carta di soggiorno n° ____ per __________________________________
________________________ n° _____ rilasciato da ___________________________________ il
_________ con validità fino al _________________
In qualità di:
Titolare dell'omonima impresa individuale/denominazione:
__________________________________________________________________________
P IVA (se già iscritto) ______________________________________________________________

con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________ Via,
piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ______________
mail__________________________________PEC______________________________________
N° di iscrizione al Registro Imprese _______________ CCIAA di ______________
o Legale rappresentante della società:
C.F _________________________ P IVA (se diversa da C.F.) _____________________________

Denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
Con sede nel comune di _________________________________ Provincia __________________
Via, piazza etc. ________________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. ___________
Titolare del posteggio n. _________ nel Mercato settimanale del Martedì – ubicato in Via
Tibet in Arcidosso (Gr)

CHIEDE

di concorrere all’assegnazione di uno dei seguenti posteggi disponibili per miglioria
secondo il seguente ordine di preferenza:
1) posteggio n.____________
2) posteggio n.____________
All’uopo
DICHIARA

- che l’anzianità di
giorno_______________

concessione

del

suddetto

posteggio

n.______

risale

al

- che il N° di iscrizione al Registro Imprese è _______________ presso la CCIAA di
__________________________________

DICHIARA, altresì,

-

di non avere in corso un procedimento di sospensione attivato per lo stesso mercato a
seguito della verifica della irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);

-

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11della L.R. n. 62 del 23.11.2018;

-

che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i. (requisiti antimafia).

Data______________
(Firma del richiedente)
________________________________

- allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Presentare la domanda esclusivamente entro il giorno 23 aprile 2019
Le domande pervenute a questa Amministrazione al di fuori dei suddetti termini verranno
respinte in quanto ritenute irricevibili

