
  

 SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

 Servizio Attività Produttive

COMUNE GROSSETO

PROVINCIA DI GROSSETO

BANDO COMUNALE

RISERVATO AGLI OPERATORI DEI MERCATI COMUNALI CONCESSIONARI DI

POSTEGGIO PER LE MIGLIORIE

(L.R.T. N. 62 DEL 23/11/2018)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018 e successive modifiche “Codice del Commercio”;

VISTO il  Piano per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio sulle aree pubbliche,  approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014 e successive modifiche, apportate da ultimo con

deliberazione consiliare n. 73 del 29/7/2019;

VISTO  il  Regolamento  comunale  per  l'attività  di  commercio  sulle  aree  pubbliche,  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 36 del 28/2/2018, ed in particolare gli artt. 9, comma 4 e 17 dello stesso, relativi alla

predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio per le migliorie;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2495 del 02/12/2019 con la quale sono stati individuati i posteggi

liberi presenti nelle aree mercatali del comune; 

VISTO lo schema di domanda di miglioria predisposto dall'Ufficio Commercio, allegato al presente atto

quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento sindacale n. 278 del 27/09/2016, ha attribuito al sottoscritto

l'incarico dirigenziale dal 01/10/2016  fino alla scadenza del mandato del Sindaco

RENDE NOTO

agli  operatori operanti nei mercati del Comune di Grosseto, già concessionari di posteggio, interessati

alle  migliorie  nella  stessa  area  mercatale,  che  potranno  presentare  domanda  di  miglioria al  Comune,

utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando.

I  termini  utili  per  la  presentazione  della  domanda,  pena  l'esclusione, decorrono  dal  giorno  della

pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio online fino al settimo giorno successivo, ai sensi dell'art.

17, comma 3 del regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Si  fa  presente  che per  la  formulazione  della  graduatoria  le  domande  saranno esaminate  nel  rispetto dei

seguenti criteri, in ordine prioritario:

       



1. maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel

mercato

2. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente,  rispetto alla

data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

In caso di  parità di anzianità complessiva, maturata  anche in modo discontinuo, dal  soggetto richiedente

rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, si procederà mediante sorteggio tra gli

operatori interessati.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando,

compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, corredata dai seguenti allegati:  bollo nella misura di

Euro 16,00, copia di  un documento di  identità  in corso di  validità del  richiedente o, solo per i  cittadini

extracomunitari, copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.  

Le domande potranno essere presentate a mano al protocollo generale dell'ente in Piazza Duomo 1 – Grosseto

oppure  spedite  a  mezzo  Raccomandata  A.R.  o  a  mezzo  PEC  da  inviare  all’indirizzo

comune.grosseto@postacert.toscana.it e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12 dell'ultimo

giorno utile per la loro presentazione, indipendentemente dalla data di spedizione. 

Nel caso di spedizione a mezzo Raccomandata A.R.  sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda

di partecipazione al Bando riservato agli operatori dei mercati comunali concessionari  di posteggio per le

migliorie”.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria secondo i criteri stabiliti dal presente bando entro

il termine di trenta giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande fissata dal bando e gli

operatori  interessati  potranno  fare  opposizione  alla  graduatoria  provvisoria  entro  sette  giorni  dalla

pubblicazione della  stessa all'albo pretorio online. Decorsi  i  sette giorni  senza che siano state presentate

opposizioni, o dopo avere deciso su queste ultime, il Comune redigerà la graduatoria definitiva.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa vigente.

Per informazioni relative al presente Bando: indirizzi posta elettronica: 

comune.grosseto@postacert.toscana.it 

ufficio.commercio@comune.grosseto.it

recapiti telefonici: 

0564/488850-851-846.

Il presente Bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet (  www.comu-

ne.grosseto.it  ) e ne viene data la massima diffusione anche trasmettendolo alle associazioni di cate-

goria del commercio.

Grosseto, lì _______

IL DIRIGENTE 

Dott. Nazario Festeggiato
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SCHEMA DI DOMANDA 

Domanda da inviare al Comune di Grosseto tramite  Raccomandata A.R. O consegna a mano al protocollo

generale  o   a  mezzo  PEC  da  inviare  all’indirizzo  comune.grosseto@postacert.toscana.it,  sottoscritta  dal

richiedente  

AL SINDACO (Ufficio Commercio) del Comune di Grosseto

OGGETTO:  Bando comunale riservato agli operatori dei mercati comunali concessionari di posteggio

per le migliorie 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________ (___) il ________________________,

residente  in  __________  (___),  CAP  ____,  Via

_____________________________________________________ n. _________,

codice fiscale ________________________________ PARTITA IVA ________________________________

Tel. n. ______________________________________   cell. n. ___________________________________

oppure: legale rappresentante della società

___________________________________________________________________________________, 

con sede legale a ________________________________________________________________ (___), 

Via ____________________________________________________________________, n. _________, 

C. F./ P. IVA ________________________________________________________

Trattandosi di società od organismi collettivi di cui al comma 5 dell'art. 71 del D. L.vo n. 59 del 26/3/2010 si

allegano alla presente N. ______ DICHIARAZIONI COMPLETE di cui all'allegato 1

Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario

 di essere in possesso di :

[   ] permesso di soggiorno per _________________________________________________________

[   ] carta di soggiorno per _____________________________________________________________

N. _______________  rilasciato da  ____________________________________ il ________________

 valido fino al __________________________________________

in qualità di produttore agricolo    (   )

in qualità di portatore di handicap    (   )

già concessionario del posteggio n. ____ del mercato in Grosseto, Via ________________________________

giorno di svolgimento _____________

CHIEDE

che gli venga assegnato per miglioria il posteggio n. ____ nel mercato sopra indicato, al posto di quello sopra

indicato 

A TAL FINE DICHIARA

Ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle conseguenze amministrative

e penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso:

1) Che l'anzianità di presenza maturata dal sottoscritto sul posteggio n. ____ si riferisce alla data di

rilascio della concessione posteggio n. _____ del ______________
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2) di  essere  [_]  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di

___________________________e che la data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche,

quale risulta dallo stesso, è riconducibile alla data _____________ 

3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T. n.

62/2018;

4) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10

della legge n. 575 del 31.5.1965 (antimafia);

5) (solo per i cittadini stranieri extracomunitari) di essere in possesso  di 

[_] permesso di soggiorno

[_] carta di soggiorno

 n.______________ rilasciato da ___________________________________ il _________________

 con validità fino al _________________________________ 

 S’impegna inoltre a produrre la documentazione necessaria eventualmente richiesta dal Comune.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY (ai sensi artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016)

I dati da lei forniti saranno utilizzati per le finalità istruttorie della presente richiesta.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi, anche con strumenti informatici, nell'ambito del presente

procedimento, in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli  atti, ai sensi  della legge n.

241/1990 e successive modifiche.

I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, nell’ambito dell'esercizio del diritto di informazione e

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il  conferimento dei dati ha natura obbligatoria per necessità istruttorie; in caso di rifiuto del consenso al

trattamento dei dati la domanda verrà considerata improcedibile.

Il  titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Dott.ssa  Rosaria  Leuzzi,  Funzionario Responsabile  del

Servizio Attività Produttive, sito in Grosseto, Via Colombo 5.

In  ogni  momento  lei  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21  e  22  del

Regolamento  UE  n.  679/2016,  inviando  una  richiesta  firmata  digitalmente  all'indirizzo  di  Pec

comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Io sottoscritto, avendo preso conoscenza dell'informativa che precede:

□   esprimo il consenso    □   NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

□   esprimo il consenso    □   NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali

Luogo e data ______________

FIRMA

_________________________

Allegati:

[_]copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del richiedente

[_]copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità  (solo per i cittadini extracomunitari)

[_]Allegato 1 (se necessario)
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ALLEGATO 1

 dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) ai sensi dell'art. 71, comma 5 del D. L.vo n.

59/2010

Cognome _______________________________________   Nome _______________________________

Nato a ____________________________________________________________ il _________________

C.F. _________________________________________________________

Residente in ____________________________________   Prov. _________________     CAP._________

Via/Piazza ____________________________________________________________________________

Cittadinanza       [   ] Italiana            [    ] altra (specificare) _____________________________________

Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero extracomunitario

 di essere in possesso di :

[   ] permesso di soggiorno per ________________________________________

[   ] carta di soggiorno per _____________________________________________

N. _______________ rilasciato da ______________________________________ il ________________

valido fino al __________________________________________

DICHIARO

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle conseguenze amministrative e

penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso: 

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. L.vo n.  59/2010

- che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge n. 159 del

6/9/2011 (antimafia).

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  che  i  dati  personali  saranno  trattati,  anche  con  strumenti

informatici, esclusivamente nel procedimento di cui alla presente domanda.

Luogo e data _____________

FIRMA

_______________________________

Allegati: 

1) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del firmatario

2) copia  del  permesso  di  soggiorno  o  carta  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (solo  per  i  cittadini

extracomunitari).
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