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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L’ANNO 2015  NELLA 
MANIFESTAZIONE FIERISTICA PROMOZIONALE DENOMINATA: 

Fiera di Settembre - Domenica 13 Settembre 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

Visto il vigente “Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche ed altre manifestazione 
analoghe” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2012 e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno”; 
Visto il D. Lgs. 114/98 e s.m.i “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
Vista la L.R. Toscana n. 28/2005 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio 
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa 
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"; 
Visto il D.P.G.R.T. 1 aprile 2009 n. 15/R “Regolamento di attuazione della L.R. Toscana 7 
febbraio 2005, n. 28”; 
Vista la L.R. Toscana n. 63 del 28.11.2011 “Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di 
regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge 
regionale 7 febbraio 2005, n. 28”; 
Vista la L.R. Toscana 03/04/2014 n. 19 “Disposizione sui controlli in materia di commercio su 
aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 07 febbraio 2005 n. 28. Sospensione delle 
sanzioni regionali a seguito dell'accertamento di irregolarità contributiva; 
Visti, il D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto “Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e la Legge 9 febbraio 
1963, n. 59, avente ad oggetto “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti 
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”; 
Vista la Legge 8 agosto 1985, n. 443, avente ad oggetto “Legge-quadro per l’artigianato”; 
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.; 
Visti gli articoli 107 e 109 del Testo Unico Sull’Ordinamento Degli Enti Locali n. 267 del 18 
agosto 2000; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27.05.2015 avente ad oggetto “Fiera 
promozionale di Settembre del 13.09.2015 - indirizzi”; 
Vista la Determinazione del Sindaco n. 10/2015 del 08.04.2015 avente per oggetto “Nomina del 
Responsabile del Servizio P.M.”; 

RENDE NOTO 

E’ indetto bando comunale per l’assegnazione dei posteggi nella manifestazione fieristica 
promozionale denominata “Fiera di Settembre” edizione 2015 
A) Luogo, data ed orario di svolgimento: 

Domenica 13 settembre 2015, 

ubicazione: Via di Fuori e Viale Europa (S.P. 19) 
orario di entrata nella fiera: entro le ore 07:45 
orario inizio fiera: ore 08:00 
orario fine vendita: ore 19:30 
orario di uscita dalla fiera: entro le ore 21:00 



 

D1_2015_00025_00_000 (3).doc  2 

B) Numero e specializzazione dei posteggi: 
Sono previsti un totale di n. 74 posteggi dei quali, articolati nei sottoindicati sei comparti di fiera:  
 
TIPO DI POSTEGGIO N. DI POSTEGGI 

 Alimentari Non Alimentari Totale 

Ordinari per operatori su aree pubbliche 16 33 49 

Riservati a Portatori di handicap 1 1 2 

Per Produttori agricoli 5 5 10 

Artigiani - 4 4 

Espositori iscritti al registro imprese - 9 9 

TOTALE 74 

 
Ad eccezione dei posteggi n. 25 (riservato Non Alimentare Handicap) e n. 24 (riservato Alimentare 
Handicap), l’individuazione del posteggio è lasciata alla scelta dell’operatore, nel rispetto del contingente 
numerico previsto per il singolo settore e secondo l’ordine di graduatoria, così come indicato nella 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27.05.2015. 

1) Requisiti di partecipazione 
Tutti gli operatori, indistintamente dal settore di appartenenza, devono: 
I. trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva - 

D.U.R.C., ovvero Certificato di Regolarità Contributiva C.R.C.), ai sensi degli artt. 40 bis, ter, 
quater, quinquies e sexies del Capo V bis “obbligo di regolarità contributiva per il commercio sulle 
aree pubbliche” della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i.; 

II. essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura, Artigianato della Provincia del Comune ove ha sede l’attività di impresa, ai sensi del 
D.P.R. 581/1995 “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L.580/93 in materia di istituzione del 
Registro Imprese”, per il proprio Settore di appartenenza; 

III. essere in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell’art. 28 del 
D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. ovvero dell’art. 30 della L.R. Toscana n. 28/2005, o S.C.I.A. 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – PER SETTORE COMMERCIO AREE PUBBLICHE; 

IV. essere in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell’art. 28 del 
D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. ovvero dell’art. 30 della L.R. Toscana n. 28/2005, o S.C.I.A. 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con l’annotazione del possesso della certificazione di cui 
alla Legge n. 104/1992 – per Settore operatori commercio che concorrono PER POSTEGGI 
RISERVATI HANDICAP; 

V. essere in possesso di autorizzazione ai sensi della Legge 59/1963 o avere validamente presentato 
comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., per la vendita dei propri 
prodotti su area pubblica – PER SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI. 

2) Domanda di partecipazione 
Nella domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in bollo (€ 16,00), compilando il Modulo 
di domanda  dell’ALLEGATO B del presente bando, debitamente sottoscritto, il candidato deve 
dichiarare: 
a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (se il richiedente è una società o cooperativa, 

la ragione sociale e la sede legale), codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico; 
b. SOLO nel caso di società o cooperative anche il numero e l’elenco dei soci; 
c. di possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 1) del presente bando; 
d. il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 recante “Attuazione 

della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, l’insussistenza nei propri 
confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs n. 159 del 06.11.2011 
“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. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
f. il Settore per il posteggio per il quale si intende partecipare; 
g. di conoscere e di accettare le caratteristiche di fatto e di diritto dei singoli posteggi indicati nel 

presente bando; 
h. L’interessato dovrà indicare il domicilio presso il quale deve essere fatta pervenire ogni 

comunicazione inerente la presente procedura. In caso di mancata indicazione, varrà ad ogni 
effetto l’indicazione del luogo di residenza/sede legale. 
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Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ufficio di Polizia Municipale. 
L’Amministrazione Comunale di Sarteano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo o del recapito da parte del concorrente, da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici, per qualsiasi motivo dovuti, non imputabili all’Amministrazione stessa, 
né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di spedizione per raccomandata. 

3) Termini e modalità di presentazione della domand a 
1. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e presentata successivamente  alla 

pubblicazione del presente bando, quelle pervenute prima della pubblicazione saranno escluse. 
2. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano entro il giorno 

13.08.2015, se inviata per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 
comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it), e non oltre le ore 12:30  del medesimo giorno se 
consegnata a mano, spedita a mezzo corriere, a mezzo RR postale. 

3. Le domande pervenute successivamente al suddetto termine non saranno ammesse, a tale 
scopo farà fede la registrazione in arrivo dell’Ufficio Protocollo. 

4. L’ordine cronologico di presentazione della domanda fa riferimento alla data di invio tramite posta 
elettronica certificata, ovvero alla data di spedizione dell’ufficio postale accettante o, in caso di 
consegna a mano, alla data di registrazione al Protocollo Generale del Comune di Sarteano. 

5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a. fotocopia dei titoli abilitativi allo svolgimento dell’attività di vendita su aree pubbliche, per i 

seguenti settori: alimentare, non alimentare, produttori agricoli non alimentare e produttori 
agricoli alimentari; 

b. fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità, se cittadino straniero 
fotocopia del permesso di soggiorno valido; 

c. fotocopia della visura storica C.C.I.A.A. in carta semplice in cui sia evidenziata la data di 
iscrizione al Registro delle Imprese; 

d. fotocopia delle certificazioni e/o attestazioni relative ai particolari requisiti richiesti per i 
posteggi riservati, solo se dichiarati nella domanda; 

6. Non verranno in alcun caso presi in considerazione i documenti o le integrazioni inviati 
successivamente alla data di scadenza del bando, se non su esplicita richiesta 
dell’Amministrazione Comunale; 

7. La produzione di documentazione non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda 
comporterà l’esclusione dalla procedura ed il rigetto della domanda, ferme restando eventuali 
ulteriori responsabilità del dichiarante in sede penale. Le dichiarazioni false, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché la revoca dell’assegnazione rilasciata sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

8. L’Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni 
probatorie o, comunque, ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria. Tali 
documenti dovranno essere forniti entro la data indicata nella richiesta. 

4) Cause di esclusione 
In aggiunta a quanto previsto dal presente bando (in particolare punto 3), costituiscono irregolarità 
non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria:  
� mancata dichiarazione dei dati di identificazione dell’impresa (matricola azienda INPS, P.C.I., 

eventuale matricola INAIL, ecc.) per la verifica della situazione di regolarità contributiva della 
stessa;  

� mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
� illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente e/o dell’impresa; 
� mancato possesso e/o mancata dichiarazione dei dati e dei requisiti di partecipazione di cui ai 

punti 1) e 2) del presente bando; 
� mancata presentazione, in allegato alla domanda, di uno dei documenti indicati al punto 3) 

comma 5) del presente bando; 
� mancata regolarizzazione della domanda entro il termine assegnato; 
� dichiarazione infedele. In caso di difformità rilevata successivamente all’atto di assegnazione, 

l’assegnazione di posteggio sarà revocata in qualsiasi ordine e tempo. 
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5) Formazione della graduatoria - Criteri di priori tà - Modalità di assegnazione dei posteggi 
Le domande pervenute nei termini saranno esaminate per la formazione della graduatoria dei 
partecipanti, determinata sulla base del maggior punteggio raggiunto in base ai criteri di priorità 
posseduti dal candidato. In nessun caso il titolare del posteggio assegnato potrà cederlo a terzi o 
ottenere migliorie all’interno della fiera. 
Nell’ambito della presente procedura concorsuale, non è ammessa la richiesta di più di un posteggio 
da parte dello stesso soggetto, ad eccezione degli operatori del commercio su aree pubbliche, titolari 
di più autorizzazioni, per i quali è ammessa la richiesta fino ad un massimo di due posteggi. 
L’assegnazione dei posteggi della fiera promozionale è effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
priorità, in ordine decrescente: 
I) appartenenza al medesimo settore fino ad esaurimento del contingente numerico previsto; 
II) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nella manifestazione in oggetto; 
III) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 
IV) anteriorità temporale dell’istanza di partecipazione, secondo la data di spedizione; 
V) sorteggio. 

Medesima regola (punti I, II, III e V) segue l’assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente 
liberi per la sola giornata di svolgimento della fiera, cosiddetta spunta, facendo sempre prevalere il 
requisito della corrispondenza del settore. La spunta avviene dando priorità agli operatori non vincitori 
inseriti nella graduatoria formata alla chiusura del bando e nel seguente modo: 

a) qualora siano ancora disponibili posteggi del medesimo settore trattato dall’operatore (in base al 
contingente numerico previsto), l’operatore sceglie il posteggio, in caso contrario l’operatore è 
posto in attesa e si scorre l’ordine di graduatoria; 

b) eventuali posteggi ancora rimasti non assegnati dopo le operazioni di cui al punto a) sono 
attribuiti secondo l’ordine di graduatoria, senza alcuna ulteriore distinzione. 

Nelle operazioni di spunta, gli operatori portatori di handicap possono dichiarare di volersi avvalere 
della priorità assoluta per l’assegnazione di posteggi loro riservati; tale facoltà deve essere dichiarata 
prima dell’inizio delle operazioni di spunta. 

6) Pubblicazione della graduatoria 
Alla chiusura del bando, con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, verrà 
formata la graduatoria che diverrà definitiva trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo di 
questo Ente, tempo in cui gli aventi diritto potranno produrre documentate osservazioni che, 
comunque, dovranno pervenire entro e non oltre il 5° giorno successivo al termine di pubblicazione 
della suddetta graduatoria. 

7) Comunicazioni e Modalità di pagamento 
Tutti i concorrenti saranno informati per iscritto sull’esito della domanda e sulla loro collocazione nella 
graduatoria così formata alla chiusura del bando. Il titolare di posteggio, prima dello svolgimento della 
fiera, dovrà provvedere al pagamento del canone COSAP, pari ad € 1,03 al m2, in uno dei seguenti 
modi: 
- versamento o bonifico sul conto corrente postale n. 63176945 -  

codice IBAN: IT 51 X 07601 14200 000063176945 intestato a Comune di Sarteano COSAP Serv. 
Tesoreria,  

- ovvero in contanti presso l’Ufficio di Polizia Municipale. 
Il titolare è tenuto altresì al pagamento del tributo locale relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, il cui importo e modalità di pagamento saranno comunicate successivamente dall’Ufficio 
Tributi dell’Ente non appena sarà stata adottata in merito l’apposita Deliberazione del Consiglio 
Comunale di Sarteano. 

8) Durata dell’assegnazione 
La durata della assegnazione varrà esclusivamente per l’edizione del 13.09.2015. 

9) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune 
di Sarteano ai fini della gestione della presente procedura. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria per la valutazione dei requisiti, per la formazione della graduatoria e per il rilascio 
dell’assegnazione del posteggio. Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.  

10) Norme generali 
Gli operatori presenti il giorno della fiera hanno l’obbligo  di esibire in originale tutti i documenti  
prescritti dal presente bando (autorizzazione o titolo equipollente secondo la Regione di 
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appartenenza, documento di identità, ecc.), pena l’esclusione dalla fiera . 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, in ogni caso, per la gestione e la 
disciplina organizzativa della fiera promozionale, si farà riferimento al vigente “Regolamento per il 
commercio sulle aree pubbliche ed altre manifestazione analoghe” e al relativo Regolamento 
Comunale COSAP vigente, nonché alle disposizioni normative e regolamentari comunali, regionali e 
statali di riferimento. 

L’Amministrazione si riserva di modificare e/o revocare il presente bando, senza che da ciò possa 
derivare alcuna pretesa di risarcimento da parte dei concorrenti. 

Si specifica che il bando potrà essere acquisito anche collegandosi al sito Ufficiale Istituzionale del 
Comune di Sarteano www.comune.sarteano.siena.it (nella Home-page, nell’Albo Pretorio e nella 
sezione modulistica della Polizia Municipale).  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune 
di Sarteano tel. 0578 269225-6 cell. 320 4309943 – e-mail polizia.municipale@comune.sarteano.si.it. 
Sarteano 04.06.2015 

IL COMANDANTE 
Istruttore Direttivo di Vigilanza 

Silvia Baglioni 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sarteano, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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A L L E G A T O   “ A” 
 
Descrizione e caratteristiche di specializzazione merceologica prescritte per gli spazi oggetto del 
presente bando per l’assegnazione dei posteggi della manifestazione promozionale fieristica denominata 
“FIERA DI SETTEMBRE DEL 13.09.2015”  
 
schema in base alla numerazione del posteggio: 
 

po
st

eg
gi

o 
n.

 

Ubicazione 

lu
ng

ez
za

 m
 

 

pr
of

on
di

tà
 m

 

m2 

 
Importo  

 
C.O.S.A.P. 

 

1 Via di Fuori 6 x 4 24  € 24,84  
2 Via di Fuori 11 x 4 44  € 45,54  
3 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
4 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
5 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
6 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
7 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
8 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
9 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  

10 Via di Fuori 7 x 4 28  € 28,98  
11 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
12 Via di Fuori 6 x 4 24  € 24,84  
13 Via di Fuori 7 x 3 21  € 21,74  
14 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
15 Via di Fuori 8 x 4 32  € 33,12  
16 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
17 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
18 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
19 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
20 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
21 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
22 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
23 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
24 
AH V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
25 

NAH V.le Europa 9 x 4 36  € 37,26  
26 V.le Europa 6 x 4 24  € 24,84  
28 V.le Europa 12 x 4 48  € 49,68  
29 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
30 V.le Europa 7 x 4 28  € 28,98  
31 V.le Europa 5 x 3 15  € 15,53  
32 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
33 V.le Europa 7 x 3 21  € 21,74  
34 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
35 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
36 V.le Europa 11 x 4 44  € 45,54  
37 V.le Europa 7 x 4 28  € 28,98  
38 V.le Europa 6 x 4 24  € 24,84  
39 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  

po
st

eg
gi

o 
n.

 

ubicazione  

lu
ng

ez
za

 m
 

 

pr
of

on
di

tà
 m

 

m2 

 
Importo  

 
C.O.S.A.P. 

 

40 V.le Europa 6 x 4 24  € 24,84  
41 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
42 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
43 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
44 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
45 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
46 V.le Europa 10 x 4 40  € 41,40  
47 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
48 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
49 V.le Europa 7 x 4 28  € 28,98  
50 V.le Europa 6 x 4 24  € 24,84  
51 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
52 V.le Europa 6 x 3 18  € 18,63  
53 V.le Europa 8 x 3 24  € 24,84  
54 V.le Europa 8 x 3 24  € 24,84  
55 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
56 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
57 V.le Europa 7 x 4 28  € 28,98  
58 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
59 V.le Europa 6 x 4 24  € 24,84  
60 V.le Europa 11 x 4 44  € 45,54  
61 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
62 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
63 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
64 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
65 V.le Europa 9 x 4 36  € 37,26  
66 V.le Europa 9 x 4 36  € 37,26  
67 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
68 V.le Europa 7 x 4 28  € 28,98  
69 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
70 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
71 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
72 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
73 V.le Europa 8 x 4 32  € 33,12  
74 V.le Europa 6 x 4 24  € 24,84  
75 V.le Europa 2 x 2 4  €   4,14  
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ALLEGATO B 
Modulo di domanda 
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI SARTEANO 
CORSO GARIBALDI 7 
53047 SARTEANO  (SI) 
pec: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione “Bando per l’assegnazione dei posteggi per la Fiera 
promozionale di Settembre di domenica 13 settembre 2015”  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità (* campi 
obbligatori) 

*il/la sottoscritto/a ………………………………...…………….……… *nato/a il …………………………....… 

*a ……………….……….…… *prov. (…….) *Stato …………..……  *cittadinanza ……………...……....………. 

*residente a ………………………………………………………… *prov.(……....) *C.A.P. ………………..…….. 

*Via/Piazza ……………………………………………………………….……………....…… *n. …………..….…… 

e-mail  ………………………………………….…… telefono ……….….……… cellulare  ……..………....……… 

*in qualità di titolare/legale rappresentante dell’ impresa …………...……………………………….……………. 

*con sede a ………………….………...…….. *prov. (……..) *indirizzo…………………………...……………….. 

 

*INPS di  *matricola 
azienda           

*P.C.I. n. 
(Posizione Contributiva 

Individuale) 
          

 
INAIL di _____________________ 
NR. Matricola INAIL ______________ (solo per ditte con dipendenti) 

DICHIARA 

a. di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della *C.C.I.A.A di 

………………………………….…………….; 

b. (SOLO PER SETTORE COMMERCIO) di essere in possesso del seguente titolo che abilita all’esercizio 

dell’attività commerciale su aree pubbliche:  *AUTORIZZAZIONE/DIA/SCIA del ….………………….. 

*n. …………………………………….…… *Comune/SUAP di ……………………….……………………….…...., e 

(compilare solo in caso di sub-ingresso) di essere subentrato alla 

*ditta (dante causa) …………………………………………………………………………………………. titolare *dell’AUT./DIA per il 

commercio su Aree Pubbliche n. ………………………………….……………………………………………… *del ……………………….. 

in seguito al *contratto di …………..……………….……………….. *stipulato in data ……………………………. *con 

decorrenza da ……………………………. *(notaio …………………………………………..…………… repertorio n. …………………..) 

*registrato a …………………………………………. *il ……………. *al n.………….. avendone presentato regolare e 

completa domanda di sub-ingresso al *Comune/SUAP di …………………………………………. e acquisendo i 

titoli di priorità in termini di n. ……..……. presenze effettive maturate nella suddetta fiera; 

c. (SOLO PER SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI) di essere in possesso di autorizzazione ai sensi della 

Legge 59/1963 o di avere validamente presentato comunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 

per la vendita dei propri prodotti su area pubblica *AUT./DIA del …………………………….………..…..………  

*n. …………………………..………… presso il *Comune/SUAP di ……………………………………….………………….…....; 

d. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010, recante 
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, e l’insussistenza 

*Codice Fiscale                 *Partita IVA            

 
 

marca da bollo 
da € 16,00 
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nei propri confronti di cause di divieto previste dal Decreto Legislativo n. 159 del 06/11/20111 

(codice delle leggi antimafia); 

e. di conoscere e di accettare le caratteristiche di fatto e di diritto dei posteggi oggetto del 

presente bando e per il quale concorre e di accettare tutte le condizioni dettate dal bando; 

f. che ogni comunicazione inerente il bando in oggetto deve essere inviata al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………..……………... 
……………………..……………………………………………………………………………………..…………; 

g. di voler concorrere all’assegnazione del posteggio del SETTORE sotto indicato: 

settore  (disponibilità 
posteggi) 

COMMERCIO ALIMENTARE  

*barrare la casella 

del settore 

per cui si concorre 

16 

Commercio Alimentare – riservato Handicap  L. 104/1992  1 

COMMERCIO NON ALIMENTARE  33 

Commercio Non Alimentare – riservato Handicap  L. 104/1992  1 

PRODUTTORI AGRICOLI Non Alimentare  5 

PRODUTTORI AGRICOLI Alimentare  5 

ARTIGIANALE  4 

ESPOSIZIONI  9 

h. che la superficie che intende utilizzare è pari a m2 ………….  così distribuita  m ….. x m …..., 

pertanto esprime la propria preferenza per il posteggio n. …………… (riferimento Allegato A) 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE        (barrare le caselle relative ai documenti allegati): 

� fotocopia del Certificato Iscrizione Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede l’impresa; 

� fotocopia del titolo autorizzativo all’esercizio della vendita su aree pubbliche (settore alimentare, non alimentare e 
produttori agricoli); 

� fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità, per il cittadino straniero  fotocopia del 
permesso di soggiorno valido. 

� elenco dei soci (SOLO nel caso di società o cooperative). 

� n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul titolo autorizzativo. 

Data ……………………………….     firma  ……………….………………………….. 


