COMUNE DI FORIO
- (Provincia di Napoli) –
Via marina Forio
Partita IVA 83000990636
Bando di Concorso per assegnazione Posteggio Mercato di Via Matteo Verde - Giorno di
VENERDI
PREMESSO che questo Comune, ai sensi dell’art 27 della L.R. 1/2000, ha trasmesso al Settore
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta regionale della Campania l’elenco
dei posteggi disponibili nel mercato;
PRESO ATTO che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n. 20 del 8 marzo 2010 con definizione della tipologia generica relativamente ai posteggi di Via
Matteo Verde e che
in effetti gli stessi devono essere considerati di tipologia non alimentare;
RITENUTO
- di dover procedere ai sensi degli articoli 27 e 41 della L.R. 1/2000;
RENDE NOTO CHE
è indetta la procedura selettiva per l’assegnazione dei posteggi disponibili del mercato ubicato in
Forio alla Via Matteo Verde con cadenza settimanale nel giorno di VENERDI.
come di seguito individuato.
numero identificativo 1
tipologia generico mq 35
numero identificativo 6

tipologia generico mq

35

–

REQUISITI:
La partecipazione al Bando di concorso è consentita sia alle persone fisiche che alle società di
persone in possesso dei seguenti requisiti:
• Morali - previsti dall’art. previsti dall’art. 5 della legge 114/78 come modificato dall’articolo 71
della legge 59/2010 in possesso del richiedente se ditta individuale o
del legale rappresentante in caso di società. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in bollo, è trasmessa, esclusivamente a mezzo posta (con avviso di
ricevimento), al seguente indirizzo
Comune di Forio Via Marina Forio e dovrà pervenire entro
il 22 ottobre 2010
Le domande pervenute fuori del predetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna
priorità in futuro .
PROCEDURA DI ESECUZIONE
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Produttive esegue la procedura concorsuale con le modalità ed i
termini di
cui agli articoli 27 e 41 della L.R. 1/2000, valutando per il singolo richiedente, le eventuali presenze
, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 114/98, cumulate nel mercato
esclusivamente nel giorno di venerdi dal 1 febbraio 2008 alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.
Saranno ritenute valide solo le presenze attestate dal Comando di Polizia Municipale .
Per le ditte già titolari di posteggio nel mercato di Forio Via Matteo verde giorno di VENERDI che
parteciperanno al presente concorso saranno computate le presenze qualora effettuate su
posteggio libero, diverso da quello di cui vi è titolarità e riferite unicamente al giorno di
VENERDI e solo se confermate dall’attestazione delle presenze da parte del Comando di
Polizia Municipale.

Le domande devono essere inoltrate in competente marca da bollo sulla base del fac-simile
allegato al presente bando o disponibile presso l’ufficio attività produttive o nel sito web
www.comune.forio.na.it, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo Comune di Forio Via Marina ex hotel green flash e
pervenire entro il 22 ottobre 2010
Ove tale termine cade in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo
giorno non festivo. Farà fede la data di spedizione della raccomandata.
La domanda dovrà, pena la nullità, essere sottoscritta dal richiedente, allegando fotocopia di un
documento valido di riconoscimento. Le domande pervenute fuori del predetto termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.
GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Ai titolari delle domande regolarmente pervenute è rilasciata l’autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio disponibile sulla base di una graduatoria formulata tenendo
conto dei criteri di cui all’art. 41 della L.R. 1/2000 .
L’autorizzazione di cui sopra sarà rilasciata solo se i precitati titolari sono in regola con i
pagamenti eventualmente dovuti al Comune per l’attività di commercio su aree pubbliche
anche per periodi di tempo e posteggi che non ineriscono il presente concorso; in tal senso
sarà acquisita certificazione dal preposto Ufficio Tributi del Comune. .
Il richiedente deve indicare il numero di presenze maturate in spunta nel mercato, alla data di
pubblicazione sul BURC del bando comunale precisando il titolo autorizzatorio con il quale le
hanno maturate .
In caso di subingresso l’acquirente può far valere il numero delle presenze maturate dal cedente
con la stessa
Autorizzazione oggetto di sub ingresso , ma non l’anzianità di inizio attività del cedente stesso.
Agli operatori aventi diritto, previo accertamento dei citati requisiti, è concesso, a partire dal primo
e seguendo la numerazione, la scelta del posteggio per il settore d’interesse.
La graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei verrà pubblicata sul B.U.R.C.
ai sensi del comma 4 dell’art. 27 della L.R. 1/2000.
Altresi il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni
rese dall’interessato.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 ).
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, gli interessati possono rivolgersi: al responsabile
dell’Ufficio Commercio del Comune di Forio Via marina ex hotel green flash Forio
Il bando e il relativo fac-simile della domanda di partecipazione, sono reperibili al Sito:
www.comune.forio.na.it.
Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Schioppa

Fac-simile istanza
marca da bollo
€ 14.62

Al Comune di Forio
Servizio Commercio e Attività Produttive
Via Marina
80075 Forio

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di posteggi in concessione per lo svolgimento
settimanale nel giorno di venerdi del commercio su area pubblica e della connessa autorizzazione amministrativa.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________nato/a a
_______________________il__________________,cittadino/a________________________
codice fiscale______________________________________________________,residente a
______________________________Prov.(_____)Via________________________________ n. _____ C.A.P. ________
Tel. __________________
in qualità di:
[ ] titolare dell’omonima impresa individuale;
[ ] legale rappresentante della società denominata _____________________________________
avente sede legale a________________________in Via____________________________n. ___________
Partita I.V.A. _______________________________________
Dichiarando di aver preso visione del bando di assegnazione, e di aver inoltre preso visione delle superfici da assegnare

chiede

la partecipazione al concorso di cui al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania per
l’assegnazione di un posteggio presso il mercato di Forio Via Matteo Verde Giorno di :

_venerdi
E per la contestualmente connessa l’autorizzazione e concessione all’occupazione del suolo pubblico
per il settore non alimentare
Specializzazione merceologica : ________________________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere o falsità negli atti previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 (barrare le voci di interesse):
[ ] di essere stato oggetto di provvedimento di revoca del posteggio n. __________ del mercato di
___________________ per motivi non imputabili alla propria volontà;
[ ] di aver conseguito n. ________ presenze effettive in spunta maturate nel mercato
di__________________________nel giorno di venerdi a partire dal 1.2.2008 alla data di pubblicazione sul bando
sul burCampania ;
[ ] di non essere titolare di altra autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
[ ] di avere intestato a proprio nome n. ________________autorizzazioni;

[ ] di essere iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________ al n. _________ a far data dal
____________ e di esercitare il commercio su area pubblica a far data dal ___________________________;
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5,del D.Lgs. 114/98 come modificato dall’articolo 71 della
legge 59/2010 ;
[ ] che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge
31.05.1965, n. 575".
[ ] di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo A rilasciata dal Comune di
_______________ in data ____________________ per il mercato del ______________________;
ed eventualmente per i mercati di:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
[ ] di essere titolare della sola autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo B (itinerante) n. _____ rilasciata
dal Comune di ____________________ in data _____________.
[ ] segnala ulteriori requisiti di priorità, debitamente comprovati dalla documentazione allegata:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____

Allega alla presente la seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (1);
3) copia fotostatica delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute;
4) documenti comprovanti il possesso di requisiti di priorità:
_______________________________________________________________________
_____________________, li ___________________

(Firma)
_____________________
(1) Gli extracomunitari dovranno allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

