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Decreto Dirigenziale n. 671 del 08/08/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:
PUBBLICAZIONE POSTEGGI RESISI DISPONIBILI NEI MERCATI PERIODICI DELLA
CAMPANIA, AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE
1/2014.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a
con decreti dirigenziali n. 90 del 15.02.2012 e n. 192 del 12/04/2012 - Commercio su aree
pubbliche – si è provveduto alla pubblicazione dei posteggi disponibili nei mercati periodici e
stagionali dei Comuni della Regione Campania e all’approvazione del modello di Bando
comunale per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A).
b alle successive comunicazioni, relative agli anni 2012/2013,dei posteggi disponibili nei mercati
periodici della Campania, ai sensi della previgente legge regionale 1/2000, non si è dato riscontro
in quanto i presupposto normativi che dovevano sovrintendere i criteri di assegnazione dei
posteggi di tipo A) risultavano non applicabili;
VISTI
a. La Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, art. 32 ,comma 3 , che prevede da parte della
Regione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi
disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi;
b. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
c. Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147
d. L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile
2013, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.
e. Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;
f. Il comma 11 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 2014- In materia di commercio sulle aree pubbliche
con cui la Regione recepisce il protocollo d'intesa Stato – Regioni in vigore;
g. Il Decreto Direttoriale n. 330 del 20/05/2014 di approvazione dello schema di Bando per
l’assegnazione dei posteggi per il commercio sulle aree pubbliche;

VISTI, altresì
a. la deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n.
12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n.
77 del 16/12/2011;
b. la deliberazione di Giunta Regionale n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n.
710/2012, di attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, di approvazione ,
tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
assegnando, in particolare, le competenze dell’ex Servizio Regolazione del sistema produttivo e
distributivo regionale all’U.O.D. 03 “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri burocratici” della
D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
c. la deliberazione di Giunta Regionale n. 427/2013 di conferito dell’incarico di Direttore Generale
della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Francesco P. Iannuzzi;
d. la deliberazione n. 488/2013 di Giunta Regionale di conferimento dell’incarico di Dirigente
responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri
burocratici” al Dott. Fortunato Polizio;
PRESO ATTO :
che la UOD 50 02 03 , con tempestive e-mail ha provveduto a notiziare i Comuni attivati per la
predetta pubblicazione chiedendo conferme anche di quanto precedentemente trasmesso,
ovvero eventuali modifiche intervenute;
RITENUTO
di dover procedere alla pubblicazione dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici della
Campania cosi come recita il comma 3 dell’art. 32 della legge regionale 1/2014 come trasmessi
e confermati dai Comuni , come dei seguito riportati:
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Comune di Arienzo (CE) – Mercato località Via Feudo, frequenza settimanale/ giovedì . Numero posteggi
29 – tipologia : generici.
Comune di Bisaccia(AV) –Mercato n. 01 , frequenza settimanale/ sabato –. Numeri posteggi 2 settore
alimentare e n. 9 settore non alimentare.
Comune di Bonea (BN) – Mercato sperimentale delib. di C.C. n. 28/2012,. frequenza settimanale – sabato –
Numero posteggi 6 di cui 3 settore alimentare e 3 settore non alimentare
Comune di Castel San Giorgio (SA) – Mercato i Via Caduti di Nassiriya /frequenza settimanale /venerdì Numero posteggi 4 , non alimentari
Comune di Cesa (CE)– Mercato di Via Matteotti, delib.di CC. N. 29/ 2005- frequenza settimanale,
mercoledì, Numero posteggi 17 di cui 4 settore alimentare e 13 settore non alimentare
Comune di Cervinara (AV) – Mercato di Via Cosma , frequenza settimanale /mercoledì- Numero posteggi 4
, settore non alimentare;
Comune di Circello (BN) – Mercato di Via San Vito, frequenza settimanale/giovedì. Numero posteggi : n.
18 , tipologia generica.
Comune di Eboli (SA)– Viale delle Olimpiadi , frequenza settimanale /sabato. Numero posteggi 48 :
tipologia settore non alimentare
Comune di Lauro (AV) – Mercato di Via Principe Lancellotti , frequenza settimanale /venerdì . Numero
posteggi 10 : di cui n. 2 alimentare e n. 8 settore non alimentare
Comune di Laviano (SA) – Mercato frequenza settimanale/ martedì – Numero posteggi 22 , di cui 5 settore
alimentare e 17 settore non alimentare
Comune di Melito Irpino (AV) – Mercato n. 1, frequenza settimanale/ giovedì. Numero posteggi 6 – di cui
1 tipologia alimentare e 5 non alimentare.
Comune di Napoli (NA) – 4° Municipalità, quartiere Poggioreale, via M Caram anico , frequenza
settimanale/ venerdì/domenica/lunedì –. Numeri posteggi 41 settore non alimentare .
Comune di Napoli – Quartiere Posillipo , Viale Virgilio, frequenza settimanale/giovedì. Numero posteggi : n.
4 settore non alimentare.
Comune di Napoli (NA)– Quartiere Stella Rione Lieti a Capodimonte Mercato , frequenza settimanale
/sabato-. Numero posteggi 17 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA) – Quartiere Poggioreale, Via Vicinale Cupa san Severo, frequenza settimanale
/mercoledì . Numero posteggi 4 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA) – Quartiere San Giovanni ,Via Taverna Del Ferro, frequenza settimanale /martedì .
Numero posteggi 12 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA) – Quartiere San Pietro , Viale Del Parco IV Aprile frequenza settimanale /lunedì ,
Numero posteggi 13 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA)- Quartiere Secondigliano , Rione Berlinguer - frequenza settimanale /martedì ,
Numero posteggi 2 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA)- Quartiere Chiaiano , Viale Emilio Scaglione - frequenza settimanale /sabato ,
Numero posteggi 9 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA)- Quartiere Scampia , Viale Della Resistenza - frequenza settimanale /venerdì ,
Numero posteggi 30, settore non alimentare
Comune di Pompei (NA) – mercato settimanale locale, frequenza settimanale /venerdì, Numero posteggi 2,
settore non alimentare
Comune di Teverola (CE) – Mercato di Via Roma I° Traversa, frequenza settimanale /venerdì- Numero
posteggi 30, di cui 6 settore non alimentare, e 24 generici
Comune di Scafati – Mercato in Via G.B. Casciello , frequenza settimanale /martedì- Numero posteggi 3, di
cui 2 settore alimentare, e 1 non alimentare
Comune di Serino (AV)- Mercato di Via Casicarillo/ P.zza Mercato, frequenza settimanale/lunedì- Posteggi
n. 18, di cui 5 alimentari e 13 non alimentari:
San Marzano sul Sarno – Mercato di Piazza Amendola e via Berlinguer frequenza settimanale /martedìNumero posteggi 13, di cui 2 settore alimentare, e 11 non alimentare

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal titolare della posizione di staff “L.R. 1/2000 Verifiche di
congruità amministrativa. Autorizzazione CAT. Rapporti con le CPA e CRA presso le CCIAA, e della
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD 51 02 03
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DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportate e confermate, di:
1. pubblicare l’elenco dei posteggi disponibili , così come trasmessi dai Comuni, di seguito elencati
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Comune di Arienzo (CE) – Mercato località Via Feudo, frequenza settimanale/ giovedì . Numero posteggi
29 – tipologia : generici.
Comune di Bisaccia(AV) –Mercato n. 01 , frequenza settimanale/ sabato –. Numeri posteggi 2 settore
alimentare e n. 9 settore non alimentare.
Comune di Bonea (BN) – Mercato sperimentale delib. di C.C. n. 28/2012,. frequenza settimanale – sabato –
Numero posteggi 6 di cui 3 settore alimentare e 3 settore non alimentare
Comune di Castel San Giorgio – Mercato i Via Caduti di Nassiriya /frequenza settimanale /venerdì Numero posteggi 4 , non alimentari
Comune di Cesa (CE)– Mercato di Via Matteotti, delib.di CC. N. 29/ 2005- frequenza settimanale,
mercoledì, Numero posteggi 17 di cui 4 settore alimentare e 13 settore non alimentare
Comune di Cervinara (AV) – Mercato di Via Cosma , frequenza settimanale /mercoledì- Numero posteggi 4
, settore non alimentare;
Comune di Circello (BN) – Mercato di Via San Vito, frequenza settimanale/giovedì. Numero posteggi : n.
18 , tipologia generica.
Comune di Eboli (SA)– Viale delle Olimpiadi , frequenza settimanale /sabato. Numero posteggi 48 :
tipologia settore non alimentare
Comune di Lauro (AV) – Mercato di Via Principe Lancellotti , frequenza settimanale /venerdì . Numero
posteggi 10 : di cui n. 2 alimentare e n. 8 settore non alimentare
Comune di Laviano (SA) – Mercato frequenza settimanale/ martedì – Numero posteggi 22 , di cui 5 settore
alimentare e 17 settore non alimentare
Comune di Melito Irpino (AV) – Mercato n. 1, frequenza settimanale/ giovedì. Numero posteggi 6 – di cui
1 tipologia alimentare e 5 non alimentare.
Comune di Napoli (NA) – 4° Municipalità, quartiere Poggioreale, via M Caram anico , frequenza
settimanale/ venerdì/domenica/lunedì –. Numeri posteggi 41 settore non alimentare .
Comune di Napoli – Quartiere Posillipo , Viale Virgilio, frequenza settimanale/giovedì. Numero posteggi : n.
4 settore non alimentare.
Comune di Napoli (NA)– Quartiere Stella Rione Lieti a Capodimonte Mercato , frequenza settimanale
/sabato-. Numero posteggi 17 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA) – Quartiere Poggioreale, Via Vicinale Cupa san Severo, frequenza settimanale
/mercoledì . Numero posteggi 4 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA) – Quartiere San Giovanni ,Via Taverna Del Ferro, frequenza settimanale /martedì .
Numero posteggi 12 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA) – Quartiere San Pietro , Viale Del Parco IV Aprile frequenza settimanale /lunedì ,
Numero posteggi 13 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA)- Quartiere Secondigliano , Rione Berlinguer - frequenza settimanale /martedì ,
Numero posteggi 2 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA)- Quartiere Chiaiano , Viale Emilio Scaglione - frequenza settimanale /sabato ,
Numero posteggi 9 settore non alimentare
Comune di Napoli (NA)- Quartiere Scampia , Viale Della Resistenza - frequenza settimanale /venerdì ,
Numero posteggi 30, settore non alimentare
Comune di Pompei (NA) – mercato settimanale locale, frequenza settimanale /venerdì, Numero posteggi 2,
settore non alimentare
Comune di Teverola (CE) – Mercato di Via Roma I° Traversa, frequenza settimanale /venerdì- Numero
posteggi 30, di cui 6 settore non alimentare, e 24 generici
Comune di Scafati – Mercato in Via G.B. Casciello , frequenza settimanale /martedì- Numero posteggi 3, di
cui 2 settore alimentare, e 1 non alimentare
Comune di Serino (AV)- Mercato di Via Casicarillo/ P.zza Mercato, frequenza settimanale/lunedì- Posteggi
n. 18, di cui 5 alimentari e 13 non alimentari:
San Marzano sul Sarno – Mercato di Piazza Amendola e via Berlinguer frequenza settimanale /martedìNumero posteggi 13, di cui 2 settore alimentare, e 11 non alimentare
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2. di allegare il Bando di concorso ( Allegato A ) , come approvato con il decreto dirigenziale n.
330 del 20/05/2014 ;
3. autorizzare i Comuni all’esecuzione del Bando di concorso ai sensi dell’art. 32 comma 4 e 5 della
legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1;
4. inviare il presente atto, unitamente all’allegato “ A , al Settore Stampa Documentazione ed
Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al webmaster sito della Regione Campania
5. trasmettere il presente atto, per i relativi adempimenti di competenza, alla UOD 51 02 03
regolazione regimi specifici e riduzione oneri burocratici, al Dipartimento 51 Programmazione e
Sviluppo Economico, all’Ufficio Registrazione Atti e Archiviazione Decreti Dirigenziali;
Francesco Paolo IANNUZZI
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ALLEGATO “A”

Facsimile “Modello Bando”
Art. 31, comma 11 e art. 32, comma 4, Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1
COMUNE di …………………………….. Prov. ………………
Servizio/Settore ……………………………..
Prot. n. ___________ del __________
Decreto Dirigenziale n. _______/_____________
OGGETTO: Bando pubblico per l’assegnazione di n….. posteggi per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche nel mercato civico ubicato in Via/Piazza ……………… con
cadenza ………. nel/nei giorno/i di ………………………… .

Il Responsabile del Servizio/Settore ………………………….

VISTI
•

La Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1

•

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

•

Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147

•

L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile
2013, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e
s.m.i.

•

Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013

RITENUTO
Il Decreto Dirigenziale n. …….. del ……… del Direttore Generale del Dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. ……. del …………. (di seguito BURC)
PRESO ATTO
Che, in riferimento al mercato in oggetto, il suddetto Decreto Dirigenziale riporta la disponibilità
dei seguenti posteggi:
Numero posteggi – Tipologia – Superficie Mq

1
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RENDE NOTO

Che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione:
a) numero ……. posteggi nel mercato ……..… del giorno …………., sito in ………….., con
orario di vendita dalle ore ….. alle ore ….., ciascuno per la superficie di occupazione di mq …..,
contraddistinti con i numeri ………………., riservati ad operatori del settore alimentare, con le
seguenti specializzazioni merceologiche:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
b) numero ……. posteggi nel mercato ……..… del giorno …………., sito in ………….., con
orario di vendita dalle ore ….. alle ore ….., ciascuno per la superficie di occupazione di mq …..,
contraddistinti con i numeri ………………., riservati ad operatori del settore non alimentare, con
le seguenti specializzazioni merceologiche:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
c) numero ……. posteggi nel mercato ……..… del giorno …………., sito in ………….., con
orario di vendita dalle ore ….. alle ore ….., ciascuno per la superficie di occupazione di mq …..,
contraddistinti con i numeri ………………., riservati ai produttori agricoli:
d) numero ……. posteggi nel mercato ……..… del giorno …………., sito in ………….., con
orario di vendita dalle ore ….. alle ore ….., ciascuno per la superficie di occupazione di mq …..,
contraddistinti con i numeri ………………., riservati ai soggetti portatori di handicap.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in cooperative,
in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della legge regionale 1/2014, ai sensi del quale
“per l’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010”
ed “ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti
professionali previsti dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010”.
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I produttori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001 ed i soggetti portatori di handicap ai sensi della
legge 104/1992, possono partecipare al presente bando per quanto riguarda i posteggi ad essi
rispettivamente riservati.
In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al citato art. 7 è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o altra persona preposta all’attività commerciale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al presente bando e
disponibile sul sito del Comune di ………………….., completa delle dichiarazioni in esso
riportate e degli allegati ivi previsti, deve essere inviata al Comune di ……………… (indirizzo
…………….), tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, entro il ………….
(il 20° giorno decorrente dal giorno successivo all a data di pubblicazione sul BURC del presente
bando). E’ escluso qualsiasi altro mezzo di modalità di consegna o di trasmissione.
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, l'imposta di bollo sulla domanda
dovrà essere assolta con le modalità previste per l'invio telematico delle pratiche.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in
corso di validità.
Qualora il 20° giorno coincida con una domenica o c on un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione della domanda fa fede
la data di spedizione postale della raccomandata.
Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande trasmesse
fuori dai termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente
risultino mancanti, illeggibili o non identificabili e le domande prive della firma del richiedente.
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
trasmessa ogni comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale
ad ogni effetto l’indicazione del luogo di residenza, se persona fisica, o della sede legale, se
persona giuridica. Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente notificata al
Comune di ……………
È ammessa la possibilità di ottenere in concessione più di un posteggio, fino ad un massimo di
…. . In tal caso gli interessati dovranno presentare …… distinte domande di assegnazione,
ciascuna relativa ad un solo posteggio. L'istante dovrà indicare nella domanda per quale dei
posteggi richiesti intende far valere le eventuali presenze maturate al momento della
pubblicazione del bando.
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Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di
soggiorno in corso di validità.
Il comune non risponde per eventuali ritardi o disguidi postali nella consegna delle domande,
della ricezione di domande prive della sottoscrizione autografa oppure deteriorate o illeggibili.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto e delle loro eventuali riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla
scadenza del bando, applicando i criteri di cui alla legge regionale 1/2014, art. 32, comma 4:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio
sulle aree, valutabile in riferimento all’anzianità di esercizio dell’impresa, compresa quella
acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha
una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo.
L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle
imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della
partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente
subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di
selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, a rendere
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare
le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in
vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini
della salvaguardia delle aree predette;

c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione
dell’impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, precisandosi che
per le nuove autorizzazioni, l’obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la
regolarità della posizione d’impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il
documento unico di regolarità contributiva (denominato DURC), decorre dal dodicesimo mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia dal giorno 11 gennaio 2015.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Una volta stilata, la graduatoria è pubblicata, ai sensi del comma 4, dell’art. 32, della legge
regionale 1/2014, sul BURC e all’Albo Pretorio del Comune.
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Gli interessati possono prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni
dalla pubblicazione.
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/1971.
I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria degli aventi
diritto.
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati
dall’Ufficio ………………………… . Allo scopo, l’interessato, munito di un documento di identità
in corso di validità, dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di persona delegata.
In tale ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un valido documento di identità e di
apposita delega scritta. In caso di assenza alla procedura di assegnazione dei posteggi nel
giorno e nell’ora indicati, il posteggio verrà assegnato d’ufficio al termine delle operazioni di
scelta.
La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per
l’inizio della presentazione delle domande.
Contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche di tipo “A” di cui al comma 3, dell’art. 31, della legge regionale
1/2014, che abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi
occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio
nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI

Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione della planimetria
dell’area dei posteggi e/o del mercato è possibile rivolgersi presso il Servizio/Settore
………………… del Comune di ………………..,

al Responsabile del procedimento Sig.

………….……………., tutti i giorni lavorativi dalle ore …… alle ore ……., tel. …………… .
Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di ………………….
e sul sito web …………………………….. corredato dal facsimile della domanda di
partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni attualmente
vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e del Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche n. ……. del ………………, adottato ai sensi dell’articolo 30 della
legge regionale 1/2014 e facente parte dello Strumento d’intervento per l’apparato distributivo
(SIAD).
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di
………………………….., ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo 196/2003).
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui
all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Il Dirigente
……………………………………….
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