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Comune di Marciana
Provincia di Livorno
DETERMINAZIONE AREA 4 - Polizia Municipale e Protezione Civile
N. 52 del 16/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO
SPERIMENTALE PER IL SOLO ANNO 2021 DI POSTEGGI NELL'AMBITO DELLE MOSTRE
MERCATO SPERIMENTALI DEL COMUNE DI MARCIANA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Com. Kata BODECCHI

a cura della Ragioneria
Esecutvo il 16/03/2021
Emesso mandato n.

il

DETERMINAZIONE NR. 52 DEL AREA 4 - Polizia Municipale e Protezione Civile DEL 16/03/2021

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI MARCIANA
Via di Vallegrande – Fz. Procchio – 57030 Marciana (LI)
0565 901163 – p.municipale@comune.marciana.li.it

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE PER IL SOLO ANNO 2021 DI
POSTEGGI NELL’AMBITO DELLE MOSTRE MERCATO SPERIMENTALI DEL COMUNE DI MARCIANA

Richiamato il disposto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 01/03/2021, ad oggetto: APPROVAZIONE
ORGANIZZAZIONE PER IL SOLO ANNO 2021 DELLE MOSTRE MERCATO SPERIMENTALI DEL COMUNE DI MARCIANA –
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO – ATTO DI INDIRIZZO AL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, aggiornato con deliberazione n. 87/CC in data
29.12.2020;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche,
approvato con deliberazione n. 87/CC in data 29.12.2020;
Valutata la necessità di procedere all’approvazione del bando per l’assegnazione PER IL SOLO ANNO 2021 A
TTOLO SPERIMENTALE dei posteggi di nuova istituzione e dei posteggi liberi in quanto mai assegnati riguardanti i
mercati sopra identificati;
Visto lo schema di bando allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 19/21

;

Vista la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del Commercio”, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d), l’art. 109, comma 2 e l’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 46 in data 31 Dicembre 2019 che nomina il responsabile del Corpo Polizia Municipale
del Comune di Marciana;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano, il bando per l’assegnazione di posteggi per gli

2.

Di approvare altresì i moduli di domanda di partecipazione, che devono essere utilizzati dai soggetti interessati a richiedere la
partecipazione al predetto bando che si allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3.

Di procedere alla pubblicazione del bando e dei suoi allegati sia sul sito internet del Comune di Marciana e di darne ampia diffusione
mediante pubblicizzazione sui social e mediante manifesti da affiggere nelle aree maggiormente frequentate da commercianti e produttori
interessati, oltre che trasmissione alle principali associazioni di categoria.

4.

Di dare atto che gli interessati al presente bando potranno presentare domanda nei termini previsti dallo stesso
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DETERMINAZIONE N. 52 - AREA 4 - Polizia Municipale e Protezione Civile - DEL
16/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO
SPERIMENTALE PER IL SOLO ANNO 2021 DI POSTEGGI NELL'AMBITO DELLE MOSTRE
MERCATO SPERIMENTALI DEL COMUNE DI MARCIANA
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marciana, 16/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Com. Kata BODECCHI

Certfcato di pubblicazione
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
rimanerVi quindici giorni consecutvi (progr. afssione nr. 556).
Addì, 25/03/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
___________________________

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER LE MOSTRE MERCATO
SPERIMENTALI DEL COMUNE DI MARCIANA
PER IL SOLO ANNO 2021

Il Comandante del Corpo Polizia Municipale Del Comune di Marciana:
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 01/03/2021 ad oggetto:
“APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PER IL SOLO ANNO 2021 DELLE MOSTRE MERCATO
SPERIMENTALI DEL COMUNE DI MARCIANA – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO – ATTO
DI INDIRIZZO AL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE”;
Vista la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del Commercio”, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, aggiornato con deliberazione n.
87/CC in data 29.12.2020;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree
pubbliche, approvato con deliberazione n. 87/CC in data 29.12.2020;
Visto l'art. 107, comma 3, lettera d), l’art. 109, comma 2 e l'art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 46 in data 31 Dicembre 2019 che nomina il responsabile del Corpo Polizia
Municipale del Comune di Marciana;

RENDE NOTO

la pubblicazione del presente avviso per la selezione dei posteggi per le mostre mercato sperimentali del
Comune di Marciana per il solo anno 2021.

1
TIPOLOGIA E CALENDARIO

Le mostre mercato sperimentali sono suddivise in:
-

Mostra mercato Agroalimentare, Artigianato e Antiquariato;

-

Mercatino serale degli hobbisti;

-

Mostra mercato itinerante degli hobbisti.

Calendario Mostra Mercato Agroalimentare, Artigianato e Antiquariato
Mese di APRILE:

Mostra mercato della LIBERAZIONE – n. 8 posteggi
Loc. Pomonte – Piazza Santa Lucia - ultima Domenica di Aprile (orario
pomeridiano)

Mese di MAGGIO:

Mostra mercato LIMON FEST – n. 8 posteggi
Loc. Sant’Andrea – Piazza Capo Sant’Andrea – ultima Domenica di
Maggio (orario pomeridiano/serale)

Mese di GIUGNO

Mostra mercato - n. 8 posteggi
Marciana – Piazza For di Porta – Secondo Mercoledi del Mese (orario
pomeridiano/serale)

Mese di LUGLIO

Mostra mercato - n. 8 posteggi
Loc. Patresi – Molo – Secondo Mercoledi del Mese (orario serale)

Mese di AGOSTO

Mostra mercato - n. 8 posteggi
Loc. Colle d’Orano – Piazza del Colle – Secondo Mercoledi del Mese
(orario serale)

Mese di SETTEMBRE

Mostra mercato - n. 8 posteggi
Loc. Chiessi – Piazza delle Ginestre – Secondo Mercoledi del Mese (orario
pomeridiano/serale)

Mese di OTTOBRE

Mostre mercato SETTIMANA DELLE CASTAGNE – n. 8 posteggi
Loc. Poggio – Piazza del Castagneto – Terzo Sabato di Ottobre (orario
diurno)
Marciana – Piazza For di Porta e centro storico – Quarto Sabato di
Ottobre (orario diurno)

Mese di NOVEMBRE

Mostra mercato FESTA DI SANTA CATERINA – n. 8 posteggi
Marciana – Piazza For di Porta e centro storico – 25 Novembre (orario
diurno)

Mese di DICEMBRE

Mostra mercato di NATALE – n. 8 posteggi
Marciana – Piazza For di Porta - 8 Dicembre (orario diurno)
Loc. Procchio – Giardini di Procchio/ Salotto di Procchio – Domenica
antecedente il 25 Dicembre (orario diurno)

Calendario Mercatino serale degli hobbisti
Procchio - Giardini di Procchio dal 15/06 al 15/09 – n. 8 posteggi
con cadenza settimanale tutti i venerdì (orario serale).

Calendario Mostra Mercato itinerante degli hobbisti

Mese di NOVEMBRE:

FESTA DI SANTA CATERINA – n. 8 posteggi
Marciana - Centro Storico – P.zza Gogna e Magnolie
25 Novembre (orario diurno)

Mese di DICEMBRE:

FESTA DI SANTA LUCIA – n. 8 posteggi
Loc. Pomonte - Piazza Santa Lucia
13 Dicembre (orario diurno)
MOSTRA MERCATO DI NATALE – n. 8 posteggi
Marciana Centro Storico – P.zza Gogna e Magnolie
8 Dicembre (orario diurno)
Loc. Procchio – Giardini di Procchio/ Salotto di Procchio
Domenica antecedente il 25 Dicembre (orario diurno).

2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione per la Mostra Mercato Agroalimentare, Artigianato e
Antiquariato:
1) Per la riserva al settore agricolo:
- produttori agricoli (IAP o Coltivatori diretti del fondo) a KM 0
- esercenti il commercio su aree pubbliche
2) Per la riserva al settore artigianale:
- artigiani iscritti all’albo per i beni di propria produzione
3) Per la riserva al settore antiquario (oggetti di antiquariato, modernariato, oggetti antichi e
usati, di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca)
- esercenti il commercio su aree pubbliche
-

commercianti al dettaglio in sede fissa

Possono partecipare alla selezione per la Mostra Mercato itinerante degli hobbisti e Mercatino
serale degli hobbisti:
- Gli hobbisti in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i
soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede
di partecipare.

3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da € 16 e
firmate (firma autografa o digitale) devono essere inviate al Suap del Comune di Marciana esclusivamente
mediante PEC – Posta Elettronica Certificata – all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marciana.li.it e,
pena l'esclusione dalla selezione, dovranno contenere:
Per la Mostra Mercato Agroalimentare, Artigianato e Antiquariato:
-

Dati anagrafici del richiedente

-

Codice Fiscale e Partita IVA

-

Numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per il settore di interesse

-

Numero e data di iscrizione al Registro IAP o ai Coltivatori Diretti in caso di Imprenditore
Agricolo

-

Casella PEC e n. telefonico di riferimento (la casella PEC non necessariamente intestata al
richiedente)

-

Indicazione del/i mercatino/i a cui la domanda si riferisce

-

Scheda descrittiva degli articoli posti in vendita (gradite eventuali immagini fotografiche)

-

Eventuale dichiarazione di disponibilità a fornire dimostrazione pratica della realizzazione
delle opere poste in vendita (per il settore artigianale)
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;
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

-

-

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà totalmente annullata d’ufficio ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.

Per la Mostra Mercato itinerante degli hobbisti e Mercatino serale degli hobbisti
- Dati anagrafici del richiedente
- Codice Fiscale
- Casella PEC e n. telefonico di riferimento (la casella PEC non necessariamente intestata al
richiedente)
- Copia del Tesserino di hobbista fronte retro
- Scheda descrittiva degli articoli posti in vendita (gradite eventuali immagini fotografiche)
- Eventuale dichiarazione di disponibilità a fornire dimostrazione pratica della realizzazione
delle opere poste in vendita
- Indicazione del/i mercatino/i a cui la domanda si riferisce e delle date per le quali si è interessati a
partecipare in ordine di decrescente interesse
- Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i.
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla domanda – per tutti i settori - devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, 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).

Le domande devono essere presentate esclusivamente entro le ore 12 del giorno 15 Aprile 2021.
Ai fini del rispetto del termine per la presentazione farà fede la data di consegna nella casella di destinazione
rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna" della posta certificata.

4
GRADUATORIE

Per la formulazione delle graduatorie verranno seguite le seguenti indicazioni:
A) L’assegnazione dei posteggi nella Mostra Mercato Agroalimentare, Artigianato e Antiquariato avverrà
secondo le seguenti percentuali in via prioritaria:
n. 4 espositori Agroalimentari e Orto florovivaistici così suddivisi:
n. 3 produttori agricoli (IAP o Coltivatori diretti del fondo) a KM 0
n. 1 esercenti il commercio su aree pubbliche
n. 3 espositori Artigianato con priorità di assegnazione a coloro che si dichiareranno disponibili a dare
dimostrazione pratica sul posto della realizzazione dei propri articoli.
n.1 espositore Antiquariato: esercenti il commercio su aree pubbliche con titolo di priorità o commercianti
al dettaglio in sede fissa.
Le domande – fatta eccezione per il requisito prioritario previsto per gli artigiani – entreranno in graduatoria
secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo come risultante dalla data e ora di consegna della
PEC.
Nel caso in cui le percentuali di cui sopra non fossero raggiunte, i posti rimasti vacanti saranno attribuiti a
richiedenti di altri settori sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande, dando priorità agli
artigiani di cui al punto precedente.
B) L’assegnazione dei posteggi nella Mostra Mercato itinerante degli hobbisti e Mercatino serale degli
hobbisti avverrà secondo le seguenti percentuali in via prioritaria:
-

Sarà data priorità a coloro che si dichiareranno disponibili all’esecuzione materiale sul posto di
dimostrazione pratica della realizzazione dell’articolo.

-

A parità di requisiti le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di presentazione al
protocollo come risultante dalla data e ora di consegna della PEC.

-

Si specifica che, come da normativa regionale, non sarà possibile per ciascun hobbista la
partecipazione a oltre 6 giornate su tutto il territorio nazionale.

Il competente Settore AAPP provvederà a redigere le graduatorie, secondo i sopraelencati criteri, entro il
termine di 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal presente Bando al
precedente punto 2. Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Marciana.
Contro le graduatorie provvisorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 5 giorni
dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il Funzionario preposto si pronuncia entro i successivi 5 giorni e l’esito
della stessa è pubblicato nel medesimo giorno e contestualmente comunicato all’interpellante. Dalla
definizione delle istanze scaturisce la graduatoria definitiva che dovrà essere immediatamente pubblicata
all’Albo Pretorio.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica
nei modi previsti dal DPR 1199/1971.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con quelli che
seguono nella graduatoria definitiva.

5
IRRICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE
La domanda si intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria del richiedente ove:
a. Risulti inviata al Protocollo comunale dopo il termine previsto al punto 2 del presente bando;
b. Manchino o risultino illeggibili: nome, cognome, generalità del richiedente;
c. Non sia sottoscritta (con firma autografa o digitale);
d. Non sia accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità del richiedente ;
d1. Non sia accompagnata da copia del permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nell’UE in corso di
validità del richiedente (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

e. Manchi l'autocertificazione del soggetto iscritto al Registro delle Imprese circa l'iscrizione dello stesso nel
Registro o copia di tale certificazione;
f. Manchi l’autocertificazione del richiedente e di eventuali altri soggetti previsti dall’art. 85 del D. Lgs.
6.9.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” del possesso dei requisiti
morali di cui all’art. 71, comma 1 del D. Lgs. 26.3.2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno”;
g. Manchi l’autocertificazione del richiedente che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione” ;
h. In caso esercente su area pubblica del settore alimentare, manchi l’autocertificazione del richiedente, o
del preposto, del possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del D. Lgs.
26.3.2010, n. 59;
i Manchi l’autocertificazione del richiedente relativa alla REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
dell’impresa;
l. PER LE AZIENDE AGRICOLE

- Manchi l’indicazione del numero di iscrizione quale IAP o Coltivatore Diretto;
- Manchi l’autocertificazione del richiedente e di eventuali altri soggetti previsti dall’art. 85 del D.
Lgs. 6.9.2011, n. 159 di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.4, comma 6 del D. Lgs. 228/2001,
che inibiscono l'esercizio dell'attività;
m. PER GLI HOBBISTI
- Manchi copia del tesserino;
- Manchi elenco delle date in ordine decrescente di interesse;
n. Non siano indicati i dati relativi al mercatino per il quale si chiede l’assegnazione.

6
ISTANZE PER PIU’ MERCATI
a) è possibile presentare più di una domanda fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di
posteggi consentiti dalla normativa regionale vigente relativamente al numero massimo consentito sullo
stesso mercato;
b) ogni domanda deve riguardare un solo mercatino
c) se nella domanda vengono indicati più mercatini, si farà riferimento solo al primo mercatino
indicato.

7
VISIONE DEGLI ATTI
Gli interessati potranno prendere visione delle caratteristiche specifiche dei mercati, del Piano del
Commercio su aree pubbliche e delle relative cartografie presso il Corpo Polizia Municipale di Marciana,
tel. 0565 901163.
Il testo del presente Bando ed i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso il Corpo
Polizia Municipale del Comune di Marciana e sul sito internet del Comune: www.comune.marciana.li.it. –
sezione Bandi di Gara e di Concorso.

8
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Marciana si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare la presente procedura per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero per rivalutazione dell’interesse
pubblico originario.
Le varie mostre mercato elencate potranno subire variazioni in base alla normativa Covid.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

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: il Comandante del Corpo Polizia Municipale del Comune di Marciana Comm.Katia
Bodecchi
Responsabile del trattamento: il Comandante del Corpo Polizia Municipale del Comune di Marciana
Comm.Katia Bodecchi

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la partecipazione PER IL SOLO ANNO 2021
all’assegnazione di concessione di posteggi nelle Mostre Mercato Itineranti del Comune di Marciana
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive di ___________________________/
Al Comune di ___________________________

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ prov. _______
il _________ nazionalità ____________________ e residente in ________________ prov. _______
via ___________________________ n. _________ cap _________________
codice fiscale _____________________________ partita iva ______________________________
telefono _______________________ e-mail_________________________
casella PEC _________________________________
I_I n. iscrizione Registro lmprese _____________________________
del ______________________ presso la CCIAA di ______________________________.
Settore__________________________________________________________________
I_I n. iscrizione Albo IAP o Coltivatore Diretto del Fondo
del ______________________ presso la CCIAA di ______________________________.
Sede del fondo di produzione________________________________________________
I_I Scia per l’esercizio del Commercio su I_I area pubblica I_I area privata N.____________
Del_____________ presso il Comune di ________________________________________
Per la vendita di ______________________________________________________________
in qualità di:
I_I Hobbista. Tesserino N ____________________ del________________________ rilasciato
da_____________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di concessione di posteggi nella
Mostra Mercato itinerante del Comune di Marciana:

I_I Mostra Mercato Agroalimentare, Artigianato e Antiquariato
Settore:

I_I Orto florovivaistico e Agroalimentare
I_I Artigianato

I_I Antiquariato

I_I Mercatino serale degli hobbisti
Giardini di Procchio dal 15/06 al 15/09 - Date prescelte:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

I_I Mostra Mercato itinerante degli hobbisti
I_I FESTA DI SANTA CATERINA - Marciana - 25 Novembre
I_I FESTA DI SANTA LUCIA - Loc. Pomonte - Piazza Santa Lucia - 13 Dicembre
I_I MOSTRA MERCATO DI NATALE - Marciana - 8 Dicembre
I_I MOSTRA MERCATO DI NATALE - Loc. Procchio - Domenica antecedente il 25 Dicembre.

DICHIARA, a tal fine, sotto la propria responsabilità
a pena di inammissibilità della domanda:

□

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e smi;

□

nel caso di società:
che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010
e smi:
□

legale rappresentante: _________________________________________

□

socio: ______________________________________________________

□

preposto:____________________________________________________

□ altro: _______________________________________________________
(solo per il settore alimentare)
□

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e smi;

□

nel caso di società:
che i requisiti professionali di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e smi sono posseduti da
________________________________________________ in qualità di:
□

legale rappresentante: _________________________________________

□

socio: ______________________________________________________

□

preposto:____________________________________________________

□

altro: _______________________________________________________

□

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.

AI FINI DELLE PRIORITA' DI BANDO DICHIARA INOLTRE:

□

di essere disposto ad effettuare dimostrazione pratica della realizzazione delle opere poste in vendita

□

di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC) regolare alla data
di presentazione della domanda;

Descrizione degli articoli proposti per la vendita
□

______________________________________________;

□

______________________________________________;

□

______________________________________________;

□

______________________________________________.

DICHIARA INFINE

□

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “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”;

□

solo in caso di società:
che nei confronti delle persone sotto elencate non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “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”:
□

legale rappresentante: _________________________________________

□

socio: ______________________________________________________

□

preposto:____________________________________________________

□

altro: _______________________________________________________

□

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’esercizio dell’attività di commercio su
area pubblica.

□

che le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate saranno conformi:
□

alle vigenti norme in materia igienico sanitaria ed in particolare quelle di cui all’ordinanza
030402 del Ministero della Sanità, inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti
alimentari su aree pubbliche;

□

alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell’incolumità pubblica ed a
salvaguardia della salute dei lavoratori;

□

alle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno prot n. 0003794 del 12/03/2014 (nel caso
di utilizzo di bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o riscaldamento di
alimenti);

□

di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando;
dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “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”e il possesso dei requisiti morali previsti dall’art 71,
commi 1,2,3,4 e 5 del DLgs 59/2010, da compilarsi a cura degli altri componenti la Società nei casi
in cui è prevista (allegato A).

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)
Solo per le imprese individuali:
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare
nome
dell’istituto
______________________________________
sede
______________________________________
oggetto
del
corso
______________________________________ anno di conclusione ______________.
aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari tipo di attività
____________________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____, iscrizione al
Registro Imprese n° _______________ CCIAA di ___________________________ n REA
_______________
aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari,
nome
impresa
____________________________________
sede
____________________________________ nome impresa ____________________________________
sede ____________________________________ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto
all’INPS, dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Solo per le Società
che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig _________________________________
(compilare allegato B)

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e degli altri firmatari;
per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade
entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Per gli hobbisti: copia fronte retro del tesserino di hobbista

Data ___/___/_____

Firma _____________________________________________
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Allegato A
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto da compilarsi a cura degli altri componenti
la Società
Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Provincia _________ Stato _______________
Il _____________ Cittadinanza _____________________ Residente a _______________________
Provincia _________ via _________________________________________ n _____ CAP ______
C.F./P.IVA ______________________________________ Recapito telefonico ________________
e-mail ________________________________________@________________________________
P.E.C. ________________________________________@________________________________
In qualità di socio ______________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R.
n.445/2000
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “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”;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010.

Data ___/___/_____

Firma _____________________________________________
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Da far compilare, qualora dovuto, ad ogni singolo socio.

Allegato B
Dichiarazione del legale rappresentante o preposto
Relativa al possesso dei requisiti professionali
per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Provincia _________ Stato _______________
Il _____________ Cittadinanza _____________________ Residente a _______________________
Provincia _________ via _________________________________________ n _____ CAP ______
C.F./P.IVA ______________________________________ Recapito telefonico ________________
e-mail ________________________________________@________________________________
P.E.C. ________________________________________@________________________________
in qualità di ________________________________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R.
n.445/2000
DICHIARA
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6, del
D.Lgs. n. 59/2010:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma
_______________________________ presso l’istituto ______________________________ con
sede _______________________________ oggetto del corso _______________________________
anno di conclusione ___________.
di 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:
nome
impresa
_______________________________
_______________________________

con

sede

a

quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, regolarmente iscritto
all’INPS, periodo _________________
quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all’INPS, periodo _________________
quale collaboratore familiare ( coniuge parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente
iscritto all’INPS, periodo _________________

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti Titolo di
studio ___________________________________
di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di
alimenti e bevande tipo di attività _____________________________ dal ___/___/_____ al
___/___/_____
iscrizione
al
Registro
Imprese
n.
_____________
CCIAA
di
_________________________ n REA _____________
di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di
cui all’art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di
impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.

Data ___/___/_____

Firma _____________________________________________

