COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
VI UNITA’ OPERATIVA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – TURISMO – POLIZIA AMMINISTRATIVA –

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI
POSTEGGI NEI MERCATI DEL COMUNE DI NUMANA
IL 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'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.
Vista la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi in materia di commercio);
Visto il regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in
attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio”;
Vista la DGR n. 1149 del 03 ottobre 2016 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome
delle 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 Decreto del Dirigente n. 344 del 08 novembre 2016, avente ad oggetto " L.R. 27/09 – Approvazione
dell’avviso delle procedure di selezione, del fac-simile dei Bandi pubblici e dei fac-simile di domanda per le
assegnazioni delle concessioni ai fini dell’esercizio di attività commercio su aree pubbliche";
Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
Ø sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed il
relativo regolamento;
Ø sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in
scadenza nel mercato o nella fiera o nei posteggi isolati;
RENDE NOTO
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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:
Ø

MERCATO INVERNALE NUMANA CENTRO
Frequenza SETTIMANALE periodo di svolgimento dal 1/10 al 30/05 giorno di svolgimento
MERCOLEDI’

POSTO

1

2

3

4

5

6

MQ

32

32

32

32

32

32

SETTORE
MERCEOLOGICO UBICAZIONE

C. FISCALE
CONCESSIONARIO
USCENTE

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
FNTMRC54L01G157H
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
CNTNZR64M22C100C
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
NDRGZN62A28G157K
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
DNGCNL75L45Z210N
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
PCCLNZ66A60D542Q
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
BRDBNL68E57F978G
FLAMINIA
-VIA MATTEOTTI-
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VIA MORELLI

7

8

9

10

11

12

13

32

24

32

32

32

32

32

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
HUXCNB76B12Z210Q
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
HSSBLA85A01Z249C
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
MRNGSL67C63G157W
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
LNGZNZ80B60Z210E
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
BRNGPP70A10C770E
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
PZZNCL94A03C770K
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
CCCLSN79L24D042Y
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

15

32

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
CRNFBA73C04Z133M
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI

16

32

MISTO

PIAZZA DEL

BCCNTN56L07H211W
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SANTUARIO-VIA
FLAMINIA
-VIA MATTEOTTIVIA MORELLI
MERCATO STAGIONALE ESTIVO MARCELLI
Frequenza SETTIMANALE periodo di svolgimento dal 1/6 al 30/09 giorno di svolgimento MERCOLEDI'
(dalle 8.00 alle 14.00)
C. FISCALE
CONCESSIONARIO
USCENTE

POSTO

MQ

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO

1

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

PCCLNZ66A60D542Q

2

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

PZZNCL94A03C770K

3

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BRDBNL68E57F978G

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

GNLRNT55O01A271S

SNSMHL71A63C751D

4

32

5

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

6

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BNCPLA65H56H501K

7

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

CRNFBA73C04Z133M

8

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

LMZHDO85D70Z330M

BDLMCR66R41G157Y
PRVFSL92S07Z236C

9

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

10

32

MISTO

PIAZZA
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MERCATO-VIA
PESCARA
11

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

12

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

SJDHSN80M12Z236V

13

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

MDKKLD70C10Z330W

14

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

MSCNZR51S22F520S

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

RGNRRT54T25C781V

MNGMTN89M42E783U

17

32

CZZFBA75M17A271Y

18

48

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

19

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

CZZFBA75M17A271Y

20

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

SGRLRS60R11F482K

21

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

PSCMRA77T29H211Q

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

PLICLD53M03I156H

LAIJML75B01Z249I

23

32

24

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

26

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

FDNLSN86H21E338Y

28

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BRSGZL47E70F632A
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30

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BCCDVD66C24A271U

31

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BLGGNN70C48G157I

32

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

DCHDNL70P07E783D

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

MRNGSL67C63G157W

PCARTI66E59E974M

33

32

34

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

36

28

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

MJDKLD93A26Z330Z

38

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

HYVSTL81B55Z138X

39

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

PLNMSM72E22A271N

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

CNTNZR64M22C100C

HUXCNB76B12Z210Q

40

32

41

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

42

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BRTPRN59M67F749V

43

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

MBRSVT55S21H931H

44

24

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

SYEMNG68T30Z343L

45

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA

MCHSDR57T49G157K
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PESCARA
46

47

32

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BDAMMD90P29I156I

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

NIXHJN75S26Z210V

LCHMRA46S14D042P

48

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

50

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

VSPGFR51R01G873Y

51

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

FRTDDJ92B25Z128R

53

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

WDADMA62H04Z343D

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BLLLNR55H61Z600P

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

CLNMTT47A04H501X

LRCSVT54E07B549Z

54

55

32

24

58

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

59

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

NDRGZN62A28G157K

60

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

LNGZNZ80B60Z210E

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

SYENNG58A21Z343V

DHNZKR80S17Z330H
SCLLSN71M13A271G

61

32

62

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

63

32

MISTO

PIAZZA
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MERCATO-VIA
PESCARA
64

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

65

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

TRONNA69E66Z343Q

67

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

MBYMMT62C02Z343G

68

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

HNGXYI71H60Z210S

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

TRQRND55T24C770R

GCCMRC68L21G157X

69

32

RJADSE75D18Z222T

70

24

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

72

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

SLVVNT66C55H211U

73

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

LCUMRA71E50F839T

75

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

LCCNRE69A18E783N

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

LMPLVR79C11G157N

LCCNRE69A18E783N

78

32

78BIS

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

79

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

PLNFNC57B12F634P

80

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

BLLFBA59E23C100L
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82

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

DMTMSM62T19C770T

83

32

MISTO

PIAZZA
MERCATO-VIA
PESCARA

DFRMRA67R58Z602J

MERCATO ESTIVO NUMANA CENTRO
Frequenza SETTIMANALE periodo di svolgimento dal 1/6 al 30/09 giorno di svolgimento MERCOLEDI'
(dalle 8.00 alle 14.00)
C. FISCALE
CONCESSIONARIO
USCENTE

POSTO

MQ

SETTORE
UBICAZIONE
MERCEOLOGICO

1

24

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO

HSSBLA85A01Z249C

7

32

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO

BCCNTN56L07H211W

8

28

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO

BRNGPP70A10C770E

10

40

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO

FNTMRC54L01G157H

17

32

MISTO

PIAZZA DEL
SANTUARIO

CCCLSN79L24D042Y

MERCATO ESTIVO VIA BARI
Frequenza SETTIMANALE periodo di svolgimento dal 1/6 al 30/09 giorno di svolgimento TUTTI I
GIORNI (dalle 18.00 alle 23.00)

UBICAZIONE

C. FISCALE
CONCESSIONARIO
USCENTE

POSTO

MQ

SETTORE
MERCEOLOGICO

1

16

MISTO

VIA BARI

BLGSLV66B55G157G

2

12

MISTO

VIA BARI

JHNBGM76L50Z249I

3

10

MISTO

VIA BARI

KHNLMA70B02Z249F

4

10

MISTO

VIA BARI

KHNLMA70B02Z249F
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5

12

MISTO

VIA BARI

KHTFRJ84A65Z249N

6

12

MISTO

VIA BARI

JHNBGM76L50Z249I

7

8

MISTO

VIA BARI

JHNBGM76L50Z249I

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati in
scadenza nella data del 7/5/2017:
POSTEGGIO ISOLATO in via PIAZZALE CAVALLUCCIO periodo di svolgimento dal 1/1 al 31/12;
giorni di svolgimento: ogni lunedì e sabato settore merceologico ALIMENTARE, mq. 32 dalle ore 08.00
alle ore 14.00, C.F. : BRNGPP70A10C770E;
POSTEGGIO ISOLATO in via PIAZZALE CAVALLUCCIO periodo di svolgimento dal 1/1 al 31/12;
giorni di svolgimento: ogni martedì settore merceologico ALIMENTARE, mq. 32 dalle ore 8.00 alle ore
14.00, C.F: CCCLSN79L24D042Y;
POSTEGGIO ISOLATO in via PIAZZALE CAVALLUCCIO periodo di svolgimento dal 1/1 al 31/12;
giorni di svolgimento: ogni giovedì e domenica settore merceologico ALIMENTARE, mq. 32 dalle ore 8.00
alle ore 14.00, C.F.: CCRGRG67T25A271U;
POSTEGGIO ISOLATO in via ISCHIA periodo di svolgimento dal 1/6 al 30/09; giorni di svolgimento:
ogni mercoledì settore merceologico ALIMENTARE, mq. 32 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, C.F.:
FLMFNC75D09H211C;
POSTEGGIO ISOLATO in via ISCHIA periodo di svolgimento dal 1/6 al 30/09; giorni di svolgimento:
tutti i giorni tranne il mercoledì settore merceologico ALIMENTARE, mq. 32 dalle ore 8.00 alle ore
14.00, C.F.: LCCNRE69A18E783N;
POSTEGGIO ISOLATO in via LORETO periodo di svolgimento dal 1/6 al 30/09; giorni di svolgimento:
tutti i giorni tranne il mercoledì, settore merceologico ALIMENTARE, mq. 32 dalle ore 8.00 alle ore
14.00, C.F.: FLMFNC75D09H211C;
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
1. La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il 7/5/2029.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
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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.
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. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha
mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei
termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande
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.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato il 1 febbraio 2017 all'albo pretorio del Comune di Numana, al seguente link:
http://www.comune.numana.an.it/, al sito dell'Ufficio SUAP al seguente link: http://46.37.14.95/wpF978/.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
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1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere
inviate al SUAP del Comune di Numana, pena l'esclusione dalla selezione, tramite il portale telematico dello SUAP, al
dal sito del comune di Numana http://www.comune.numana.an.it/ o direttamente dal seguente link:
http://46.37.14.95/wpF978/.
2. Le domande possono essere presentate dal 1 febbraio 2017 al 13 marzo 2017. Le domande inviate oltre il termine
non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. Ogni domanda è riferita ad un unico posteggio; è comunque 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.
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. e dall’art.
61 della L.R. 27/09 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.

-

copia documento di identità se la domanda non è firmata digitalmente dal richiedente;

copia documento di identità se gli allegati, quadro di autocertificazione “A” e “B” non sono firmati
digitalmente daI/i dichiarante/i.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, salvo la possibilità di rappresentanza ai sensi
dell’art. 38, c. 3-bis del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
-

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

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante
causa.
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4. Nel caso in cui a 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;
-

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
1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni entro il 2 aprile 2017.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio
del Comune di Numana e al sito del SUAP del Comune di Numana il 12 aprile 2017.
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, 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.
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3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni, tramite pec al seguente indirizzo:
suap.numana@emarche.it, dal 12 aprile 2017 al 22 aprile 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 2017.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova autorizzazione e concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste, 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 Numana
Responsabile del trattamento: Rag. Massimo Casaccia
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 del Comune di Numana, al seguente link:
http://www.comune.numana.an.it/, al sito dell'Ufficio SUAP al seguente link: http://46.37.14.95/wpF978/ e all’albo
pretorio del Comune di Numana 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 NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Numana
Il sottoscritto

__________________________

nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in ______________ Via ____________________ n. _____
Codice Fiscale _________________
nella sua qualità di:
o

o

titolare della ditta individuale
legale rappresentante della società

denominata __________________________ avente sede _________________________
Via__________________ n. __ CF ____________________ P.IVA ____________________
Telefono __________________ Casella PEC ______________________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da
codesto Comune con avviso del 1 febbraio 2017

Per il posteggio n. ___________nel mercato di ____________________a cadenza ______________che si svolge il
giorno ________________ con ubicazione in via/piazza ____________________ settore merceologico
_________________ mq ________ dalle ore ________ alle ore ______
Per il posteggio isolato ubicato in via/piazza ___________________ giornate di utilizzo _____________ settore
merceologico ___________________________ mq _______ dalle _______ore __________ alle ore _______
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA:
per i cittadini extracomunitari, di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno rilasciato per
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con validità
fino al _______/_______/____
o

o se

il permesso scade entro 30 giorni, di aver presentato richiesta di rinnovo in data ________, prot. n.
________________
o di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 8 della L.R.
27/09 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:
o

¨ socio: _________________________________________________
¨ altro: __________________________________________________
che compila il quadro autocertificazione A
o

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;
¨

che il requisito professionale è posseduto da _________________________ in qualità di:
¨[ ] Legale rappresentante della società
¨ [ ] Preposto della ditta individuale o società
¨ [ ] Altro
che compila il quadro autocertificazione B
· 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:
1)

di essere titolare della concessione relativa al posteggio oggetto della presente domanda ed in particolare:
¨ di essere titolare di autorizzazione amministrativa n.________ rilasciata dal Comune di____________________
in data _____________
¨ di essere titolare della concessione di posteggio n. __________ rilasciata dal Comune di ____________ in
scadenza il ________________
¨ di aver presentato in data ___________ regolare e completa comunicazione di subingresso per atto fra vivi
ovvero mortis causa al Comune di _____________ (dante causa _____________________________ già titolare di
autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di __________)
e pertanto di aver diritto all’assegnazione di punti 40, di cui al punto 3.1.a2) del bando oggetto della presente
domanda;
2) 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:
·

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 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. _____________________;
e pertanto di aver diritto all’assegnazione di:
¨ punti 40 (anzianità di iscrizione al Registro Imprese fino a 5 anni)
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¨ punti 50 (anzianità di iscrizione al Registro Imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni)
¨ punti 60 (anzianità di iscrizione al Registro Imprese oltre 10 anni)
di cui punto 3.1.a1) del bando oggetto della presente domanda
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 mantenere il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, nonché per l’assegnazione dei
punteggi di cui alla presente domanda, almeno fino al 13 marzo 2017;
·
di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su
area pubblica.
Data _________________
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:

-

copia documento di identità se la domanda non è firmata digitalmente dal richiedente

copia documento di identità se gli allegati, quadro di autocertificazione “A” e “B” non sono firmati
digitalmente daI/i dichiarante/i.
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUIALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011
Il sottoscritto
Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F. _______________________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso:
Luogo di nascita:
Residenza

M

F

Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________

Provincia __________________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:
¨ per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in
data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _______/_______/_____
SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI
·
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 8 della
L.R. 27/09.
·

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del

D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”,
dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata
la presente richiesta
FIRMA del Dichiarante
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B

DICHIARAZIONE ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE/PREPOSTO

Il sottoscritto
Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F. _______________________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso:
Luogo di nascita:
Residenza

M

F

Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________

Provincia __________________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
in qualità di

 LEGALE RAPPRESENTANTE della società ________________________________________________
 DESIGNATO PREPOSTO della ditta individuale/società _______________________________________
DICHIARA:
¨ per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in
data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _______/_______/_____
SEZIONE 1 – REQUISITI PROFESSIONALI
·

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
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somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione …………………………………...
nome dell'Istituto .................................................
oggetto del corso .................................................

sede ........................................................................
anno di conclusione ...............................................

 di aver esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di
alimenti e bevande, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente:
nome impresa .................................................. sede ........................................................ ................
dal ............................. al ...............…..….

 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 della somministrazione di
alimenti e bevande:
nome impresa .................................................. sede ........................................................ ................
nome impresa .................................................. sede ........................................................................
quale dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
regolarmente iscritto all'INPS, dal ............................. al ...............…..….
quale socio lavoratore, o altra posizione equivalente (specificare ...............…..………………………….)
regolarmente iscritto all'INPS, dal ..................................... al ...................…….
quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore,
regolarmente iscritto all'INPS, dal ............................... al ...........................

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,purché nei corsi di studio siano previste materie
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attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
nome dell'Istituto/Ateneo .............................................................

sede ................................................

denominazione del diploma/laurea ..........................................................

anno acquisizione................

 di essere stato iscritto al R.E.C. presso la C.C.I.A.A. di .................................. al n. ................... in
data ...................

 di aver superato davanti ad apposita commissione costituita da Giunta Regionale un esame di
all’esercizio dell’attività, presso la C.C.I.A.A. di ............................
 per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell’Unione Europea, di essere in possesso dei

idoneità

requisiti

per

l’esercizio dell’attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito)
________________________________________________________________________________________
SEZIONE 2 – REQUISITI MORALI
·

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 8 della L.R. 27/09.

·
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo
06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”,
dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata
la presente richiesta
FIRMA del Dichiarante
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