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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 28 luglio 2016 - n. 7456
Approvazione dell’avviso di avvio delle procedure di selezione,
del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della
domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di
concessioni di aree pubbliche ai ﬁni dell’esercizio di attività
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
rivendita di quotidiani e periodici
IL DIRIGENTE DELLA UO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI
Visti:
− 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.»;
− l’intesa della Conferenza Uniﬁcata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del
suddetto articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
− il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome
del 24 gennaio 2013, attuativo dell’Intesa sopra richiamata;
− l’Accordo della Conferenza Uniﬁcata sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree
pubbliche ai ﬁni dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani del 16 luglio 2015;
− il Documento Unitario delle Regioni e Province autonome
del 24 marzo 2016 in attuazione dell’accordo sopra citato
recante i criteri da applicare alle procedure di selezione
per l’assegnazione di aree pubbliche ai ﬁni dell’esercizio di
attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
− la d.g.r. 13 giugno 2016, n. X/5296 di recepimento del suddetto documento unitario;
− la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di commercio e ﬁere), come modiﬁcata dalla l.r.
29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio
su aree pubbliche. Modiﬁche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di commercio e ﬁere»);
− il d.lgs. 24 aprile 2001, n.170 «Riordino del sistema della
stampa quotidiana e periodica a norma dell’articolo 3
della l. 13 aprile 1999, n. 108» e la d.c.r. n. X/730 del 23 giugno 2015 «Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica»;
− la legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443 e la
legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo»;
Considerato che tutte le attività di commercio che si svolgono
su aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici
e che, quindi, necessitano di un trattamento omogeneo, anche
al ﬁne di garantire imparzialità e trasparenza delle procedure di
selezione;
Considerato, pertanto, che, in analogia a quanto previsto per
il commercio ambulante, si ravvisa la necessità di approvare un
fac-simile di bando per l’assegnazione delle aree pubbliche ai
ﬁni dell’esercizio delle attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e rivendita di quotidiani e periodici, nonché un
fac-simile della relativa domanda di partecipazione al bando
medesimo;
Ritenuto di estendere per analogia i tempi della procedura
per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle ﬁere alle altre attività su area pubblica sopra indicate, fatta salva un’eventuale diversa disciplina già prevista dagli speciﬁci regolamenti
comunali e nel rispetto delle leggi, delle intese e dei documenti
sopra richiamati;
Considerata l’opportunità di approvare anche il testo tipo di
avviso di avvio delle procedure di selezione, che dovrà essere

pubblicato sul BURL entro il 7 ottobre 2016, al ﬁne di garantire il
rilascio delle nuove concessioni su aree pubbliche entro i termini indicati dall’Intesa della Conferenza Uniﬁcata del 2012 e dai
documenti attuativi sopra citati;
Dato atto che, al ﬁne di garantire comunque l’autonomia dei
comuni nella gestione delle procedure di riassegnazione delle
concessioni su aree pubbliche, il testo tipo di avviso di avvio delle procedure di selezione di cui all’allegato A, il fac-simile di bando di cui all’allegato B e il fac-simile di domanda di partecipazione di cui all’allegato C, parti integranti del presente decreto,
possono essere adattati dai comuni stessi in base alle esigenze
del loro territorio e alle caratteristiche delle attività esercitate sulle aree pubbliche, nel rispetto delle leggi, delle intese e dei documenti sopra richiamati;
Rilevato che i documenti approvati con il presente decreto
non si applicano alle procedure di selezione per l’assegnazione
dei posteggi nei mercati, nelle ﬁere e per i posteggi isolati, per i
quali si deve fare riferimento al d.d.u.o. 7240 del 22 luglio 2016 e
ai relativi allegati;
Sentite:
− le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori artigianato, somministrazione di alimenti e
bevande e rivendita di quotidiani e periodici;
− Anci Lombardia;
Richiamato il «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale» (l.r. n. 20/2008), nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
− la deliberazione della Giunta Regionale n. X/87 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto «II provvedimento organizzativo
2013» che, nell’ allegato A, deﬁnisce gli assetti organizzativi
della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
− il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013
recante «Individuazione delle strutture organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della unità organizzativa
commercio, reti distributive, programmazione, ﬁere e tutela
dei consumatori come integrate dalla d.g.r. X/5527 del 31
maggio 2016 «VII provvedimento organizzativo 2016»;
DECRETA
1. Di approvare l’allegato A «Testo tipo di avviso di avvio delle
procedure di selezione», l’allegato B «Fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di aree pubbliche ai ﬁni
dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici» e l’allegato
C «Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per
l’assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai ﬁni dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici», parti integranti del
presente decreto.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
Il dirigente della uo commercio,
reti distributive, programmazione,
ﬁere e tutela dei consumatori
Paolo Mora
——— • ———
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ALLEGATO A

AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL BURL

Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni di
aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Ai sensi dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e del successivo accordo
della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, nonché della DGR 13 giugno 2016, n. 5296
SI AVVISA CHE
in data XX/XX/20XX, l’Ente scrivente procederà alla pubblicazione all’albo pretorio e sul
sito web istituzionale, del bando per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche in
scadenza il 7 maggio 2017 (oppure in caso di bando unico: il 7 maggio 2017 ed il 4 luglio
2017) per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di
rivendita di quotidiani e periodici.
Nome del comune, data

Il Responsabile ...................................

NOTA BENE: LA DATA DI APERTURA DEL BANDO, DA INSERIRE NELLA PRIMA RIGA
DEL TESTO DELL’AVVISO, DEVE RISPETTARE I 90 GG DALLA PUBBLICAZIONE SUL
BURL E NON PUÒ ANDARE OLTRE IL 7 GENNAIO 2017.

——— • ———
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ALLEGATO B

FAC SIMILE DI BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI
AREE PUBBLICHE AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E
PERIODICI
Comune di_______________________________
Provincia di ______________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Il Responsabile del Servizio]
[Il Responsabile del procedimento]

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 l’Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree
pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande
e di rivendita di quotidiani” del 16 luglio 2015;
Richiamata la D.G.R. 13 giugno 2016, n. X/5296 “Recepimento del documento unitario
delle regioni e province autonome in attuazione dell’accordo della conferenza unificata del
16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione
di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e
bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di
commercio e fiere);
Viste la Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/730 del 23 giugno 2015 “Indirizzi
regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica” e il
D.lgs. 24 aprile 2001, n.170;
Viste la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 “Disciplina istituzionale dell’artigianato
lombardo” e la legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443;
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Vista la deliberazione di _____ n. __________del _______ con la quale è stato approvato
il bando di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
Visto il canone determinato in base a tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. __________ del
__________;

RENDE NOTO
E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di aree
pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e
bevande e di rivendita di quotidiani periodici. La procedura di selezione è limitata alla
specifica attività (artigianale o di somministrazione di alimenti e bevande o di rivendita di
quotidiani e periodici) cui risulta destinata l’area pubblica sulla base della concessione in
scadenza.
CONCESSIONE
N.

DIMENSIONI

ATTIVITA’
(ARTIGIANALE O
SOMMINISTRAZIONE
O RIVENDITA
ESCLUSIVA DI
QUOTIDIANI E
PERIODICI)

LOCALIZZAZIONE

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni ______ e scadrà il ________.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE
1. Le concessioni di aree pubbliche sono assegnate in relazione ad ogni area pubblica,
come sopra descritta, mediante la formazione di una graduatoria per ogni singola area
pubblica messa a bando.
2. Sono messe a bando tutte le concessioni di aree pubbliche in scadenza esistenti al
momento della pubblicazione del presente bando.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. La redazione della graduatoria è effettuata esclusivamente sulla scorta dei seguenti
criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro
delle imprese quale impresa attiva per la medesima attività per la quale è presentata
domanda di selezione; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando sommata 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
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-

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) anzianità acquisita nell’area pubblica alla 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;
b) nel caso di concessione di aree pubbliche ubicate nei centri storici o in aree aventi
valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre
ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti
per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il
servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni
particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente
competenti;
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di
regolarità contributiva.
2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività artigianale, di somministrazione o di rivendita esclusiva
di quotidiani e periodici previsti dalla normativa di settore vigente.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione delle aree oggetto della presente selezione, complete
di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite pec,
utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune
stesso, oppure tramite il portale telematico dello SUAP1.
2. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio del Comune e debbono
comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell'avviso stesso.
3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito presentare più domande, fatta salva la destinazione d’uso della singola
area pubblica.
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata;
1

in caso il Comune sia dotato di portale per l’inoltro di queste istanze si possono lasciare entrambe le
opzioni, in caso invece non vi sia il portale allora è necessario eliminare la seconda opzione
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indicazione dell’area pubblica a cui la domanda si riferisce;
estremi dell'autorizzazione amministrativa / SCIA e della concessione in scadenza,
se possedute;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti
documenti:
- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma
ad altro soggetto;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta
della richiesta di rinnovo).
3. 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.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;
- l'omissione della firma digitale;
- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi
del richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
8. GRADUATORIA
1. La graduatoria per ogni singola area pubblica di cui al presente bando è pubblicata
presso l'albo pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle
domande.
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro
15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15
giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
3. La concessione di area pubblica per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione
di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata, in applicazione
della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
4. La concessione delle aree pubbliche per l’esercizio dell’attività di vendita di quotidiani e
periodici si riferisce anche all’eventuale svolgimento di tutte le attività indicate dall’art. 2,
comma 3 della D.C.R. n. X/730 del 23 giugno 2015.
5. La concessione indica il canone, determinato nel medesimo atto di concessione in base
a tariffa, cui l’occupazione di suolo pubblico è assoggettata.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno
rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine della
stessa.
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro le scadenze previste (7
maggio o 4 luglio 2017), l’operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva
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pubblicata dal comune, potrà svolgere l’attività sull’area pubblica oggetto della domanda
dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
10. 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: ________________
Responsabile del trattamento: ________________
11. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
(www.comune......) ed inviato alle associazioni di categoria.

——— • ———
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ALLEGATO C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE
PUBBLICHE AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI

BOLLO € 16,00
data gg/mm/aaaa
ora hh:mm:ss
identificativo: (14 cifre)

Compilare in due copie

Al Comune di

STEMMA_COMUNE

SPAZIO PROTOCOLLO
CODICE ISTAT

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data di nascita:

/

/

Cittadinanza:

Sesso

M

F

Luogo di nascita:

Stato

Comune

Prov.

Residenza:

Stato

Comune

Prov.

Via, Piazza

n°

E-mail:

Telefono:

C.A.P
FAX:

in qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Persona fisica

Erede o avente causa

Altro

dell'Impresa/Azienda/Ente
Denominazione o ragione sociale:
Ditta individuale

SNC

SAPA

Società Cooperativa

Altro

SAS

SRL

SURL

SPA

SS

Codice Fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
con sede legale nel Comune di

Prov.

Via, Piazza

n°

PEC:

Telefono:

C.A.P
FAX:

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni pluriennali di suolo pubblico
indetta da codesto comune con avviso n°
del
Per le aree pubbliche indicate nell'allegato 1 alla presente domanda

(in caso di UNICA istanza presentata per
l'ottenimento di più concessioni)

Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

=

mq.

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità, 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 D.P.R. 445/00,
Modello tipo R.L.

Aggiornamento Luglio 2016

Pag. 1
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DICHIARA:
di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte, nonché:
di essere iscritto al Registro Imprese per l’attività di
presso la C.C.I.A.A. di
n°
in caso di iscrizione discontinua:
di essere stato iscritto al Registro Imprese per l’attività di
della C.C.I.A.A. di
della C.C.I.A.A. di
della C.C.I.A.A. di

data

dal
dal
dal

al
al
al

con n°
con n°
con n°

di non essere ancora iscritto al Registro Imprese
di essere titolare di autorizzazione amministrativa/ SCIA n°
rilasciata dal Comune di

del

di essere titolare della concessione suolo n°
rilasciata da codesto comune, in scadenza il

del

di aver presentato in data
per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di

regolare e completa domanda di subingresso

CF dante causa
rilasciata dal comune di

già titolare di Autorizzazione n°

di aver presentato in data
per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di

regolare e completa domanda di subingresso

CF dante causa
rilasciata dal comune di

già titolare di Concessione n°

di essere in possesso di SCIA o analogo titolo abilitativo ai fini igienico sanitari per l'esercizio
dell'attività alimentare
di impegarsi a presentare la SCIA ai fini igienico sanitari per l'esercizio dell'attività alimentare
prima dell'avvio dell'attività.
spazio per la personalizzaione del Comune rispetto ad ulteriori dichiarazioni necessarie
/ titoli preferenziali per punteggi aggiuntivi previsti dal bando

DICHIARA INFINE:
di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espetamento della procedura
di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;
di allegare alla presenta copia del documento di identità in caso di conferimento di procura alla firma
ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo)
per i cittadini non residenti UE: di allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità
;ƐĞŝůƉĞƌŵĞƐƐŽƐĐĂĚĞĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝ͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀƵƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝŶŶŽǀŽͿ
di allegare copia della documentazione richiesta dal Bando

Data

/

/

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DELLE AREE PUBBLICHE PER LE QUALI SI CHIEDE LA CONCESSIONE
Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

=

mq.

=

mq.

=

mq.

=

mq.

=

mq.

=

mq.

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di
Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di
Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di
Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di
Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di
Per l'area pubblica ubicata in via/Piazza
località (o altro identificativo dell'area medesima)
di m

x

m

da occupare con:
(di cui si allega planimetria)
Vincolato all'esercizio dell'attività di

ai fini della corretta individuazione del posteggio/i sopra elencati, allega la seguente documentazione:

Data
Modello tipo R.L.

/

/
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