ALLEGATO D

AVVISO PUBBLICO
PER ATTIVAZIONE MERCATINO IN PIAZZA SAN SERAFINO
NELL’AMBITO DEL VEREGRA STREET
21 – 25 GIUGNO 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge regionale nr. 27 del 10/22/2009 e s.m.i.;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.9 del 21/01/2016;
PRESO ATTO della volontà di attivare nell’ambito del Veregra
street 2016 un Mercatino Artigianale in Piazza San Serafino (
estensibile eventualmente in direzione campo dei tigli) per
n.25 bancarelle (dimensioni massime con gazebo 4x2)
RENDE NOTO
Che
è
indetto Avviso
Pubblico
per
il
rilascio
di
un’autorizzazione di occupazione suolo pubblico per
25
posteggi durante il Veregra Street Festival, dal 21 al 25
giugno 2016 con orario: 18-24,00 ( sabato dalle ore 18.00
alle ore 2,00)
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico tutti
coloro che:
sono in possesso dei requisiti morali e professionali di
cui all’art. 71 del D.Lgs 59 del 26/03/2010;

-

nei cui confronti non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge n°
575/1965;

-

Sono in possesso dei requisiti per esercitare il commercio
su aree pubbliche previsti dalla L.R. 27/2009.

-

Pagamento di un contributo di € 100,00 quale rimborso
spese organizzative da effettuarsi entro il 30.4.2016

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
• Per partecipare al presente avviso gli interessati dovranno far
pervenire
domanda
a
mezzo
pec
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
commercio@pec.comune.montegranaro.fm.it
o
consegnata a mano presso l’ufifcio protocollo del Comune o
inviata con Raccomandata AR
• Le

domande

dovranno

essere

presentate

entro

il

30/04/2016

corredate dalla ricevuta di avvenuto pagamento del contributo
richiesto di € 100,00;
• Farà fede la data di inoltro della pec ;
• Le domande presentate dopo la data di scadenza saranno escluse
dalla partecipazione al presente bando o recuperate se
risulteranno posti disponibili

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione dell’occupazione suolo
pubblico relativa al posteggio all’interno del Mercatino di cui
trattasi,
verrà predisposta graduatoria sulla base del criterio
dell’Ordine cronologico della presentazione delle domande.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
1. Il mancato pagamento del contributo stabilito di € 100,00

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 i dati personali dei
partecipanti all’Avviso pubblico saranno trattati dal comune
esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente
concorso e dei successivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.lgs
196/03 presso la sede del comune in archivio cartaceo ed
informatico.
I partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del citato D.Lgs.

IL RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E COMMERCIO
Giuseppe Nuciari

ALLEGATO D1
AL COMUNE DI MONTEGRANARO
SERVIZIO COMMERCIO
PIAZZA MAZZINI 1
63812 MONTEGRANARO
Io sottoscritt…

……………………………………Cod. Fisc. ……………………………....

nat … il………………..a………………………………cittadino/a……………………….........
residente in………………………………………….......Via…………………………………………….....
CAP……………….Tel.…………………………...Cell.…………….................... ..FAX
...........................
pec...........................................................
......................
Part.
IVA……………….......................................
in qualità di titolare di Ditta Individuale
in qualità di legale rappresentante della
Società……………………………………………………...........
avente sede legale in…………………………………………Via…………………………………….
CAP………….. …..Cod. Fisc.

…………………………………...tel………………………….

CHIEDE DI PARTECIPARE
AL MERCATINO CHE SI SVOLGERA’ IN OCCASIONE DEL VEREGRA STREET FESTIVAL
DAL 21 AL 25 GIUGNO 2016 IN PIAZZA SAN SERAFINO
metterà in
vendita..................................................................
........
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 ai sensi
dell’art. 46 e 47
DICHIARA
in qualità di commerciante che l’autorizzazione con la quale
intende partecipare è la n………….
rilasciata dal
data______________

Comune di__________________________________ in

per il settore
merceologico___________________________________________________
-di essere in possesso di (specificare eventuale altro titolo
autorizzatorio)……………………………………………………………………………………
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ALLEGARE:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
2. Copia del permesso di soggiorno per cittadini extra- comunitari
3. Copia dell’autorizzazione
4. Estremi per la verifica della regolarità contributiva (matricole
inps e inail)
Data
_________
Firma_______________________
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