
Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (cod. 313)
N. 22 del 29.08.17

OGGETTO:  BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI LIBERE 
NELLA FIERA FIERA DI SANTA LUCIA 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 18 del 28.03.2017 con la 
quale è stato approvato il Bilancio 2017 -2019.

Visto  il  Regolamento  Comunale  di  Contabilità,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 72 del 19.06.1996.

Visto  il  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni.

Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 02.05.2017.

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno” 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  il  documento  unitario  24/01/2013  in  materia  di  aree pubbliche delle  Regioni  e  Province 
Autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 
5, del D.Lgs. 59/2010.

Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo 
unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e 
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” ed in particolare il 
Capo V “Commercio su aree pubbliche”.
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Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 3 agosto 
2016 (prot. 16/94CR08/C11), recante “Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.

Vista la delibera della Giunta Regione Toscana n. 856 del 6 settembre 2016 recante il recepimento 
del  suddetto  documento  approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  autonome il  3 
agosto 2016.

Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle conclusioni alla nota regionale 21/09/2016 della 
Direzione  Attività  Produttive  della  Regione  Toscana  (protocollo  n.  AOOGRT/376478/I.010) 
secondo la quale: “I Comuni possono avviare le procedure di selezione per tutte le concessioni in 
scadenza sia il 7 maggio che il 4 luglio 2017, dando efficacia differita agli atti rilasciati a seguito 
dell'esperimento dei bandi ovvero provvedendo al rilascio delle nuove concessioni/autorizzazioni 
alla scadenza di quelle originarie. Con l'occasione, potranno essere oggetto di selezione anche i 
posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione, per i quali ovviamente non trova applicazione il  
criterio di priorità legato all'anzianità acquisita sul posteggio stesso”.

Vista la delibera di Giunta n. 77 del del 28.08.2017 "Piano delle aree per l'esercizio del commercio 
su aree pubbliche: Fiera di Santa Lucia" con la quale si caratterizza come segue la suddetta fiera 
promozionale:

- frequenza: annuale

- giorno di svolgimento: la prima domenica dopo il 13 dicembre

- numero massimo di posteggi: 60

- dimensioni: 6x5 e 6x4

- ubicazione: Tavarnelle Val di Pesa in Via Roma, Piazza Matteotti e Piazza Cresti

- categorie merceologiche: alimentare e non-alimentare

- posteggi riservati:

- un posteggio per portatori di handicap

- 20 posteggi per  soggetti iscritti al registro delle imprese;

Preso atto dell'art. 34 della L.R. 28/05 secondo il quale per il rilascio dell'autorizzazione e della  
contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, ...., alla  
redazione  del  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  (BURT),  che  provvede  alla  
pubblicazione...”.

Considerato che la fiera di Santa Lucia si terrà la prima domenica successiva al 13 dicembre e 
che quindi, tenendo conto dei tempi istruttori come indicati nel bando allegato, occorre pubblicare 
il bando entro e non oltre la metà del mese di settembre.
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Visto  il  “Regolamento  e  al  piano  delle  aree  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell'attività 
commerciale  sulle  aree  pubbliche”  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  38 del 
27/09/2016.

Visto il D.lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto altresì  l'art.147 bis,  comma 1,  del Testo Unico sugli  Enti  locali,  approvato con D.Lgs. n. 
267/2000  –  introdotto  dall'art.3,  comma  1,  lettera  d),  del  D.L.  n.  174/2012,  convertito  con 
modificazione  nella  L.  n.  213/2012  –  con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità 
amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio, 
attraverso apposito parere.

DETERMINA

1.  di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2. di approvare il bando comunale per l’assegnazione di di concessioni libere nella fiera di Santa 
Lucia ed i relativi allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.  di  pubblicizzare  il  bando  in  oggetto  sul  BURT  e  mediante  i  canali  di  comunicazioni  a 
disposizione  dell’Amministrazione  comunale  e  mediante  diffusione  ai  soggetti  interessati  con 
l’ausilio delle Associazioni di Categoria di settore;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto sulla rete internet, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 
83/2012, convertito nella L. 134/2012;

5. dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;

6.  di  inviare  il  presente  atto  all’Ufficio  Ragioneria  ed  all’Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti.

 La Responsabile del Servizio

Attivita' Economiche e Produttive/SUAP

(Dott.ssa Gianna Magnani)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Visto in ordine alla Regolarità contabile

 favorevole

Attestazione della copertura finanziaria

impegno di spesa n° 

Risorsa intervento n° 

Capitolo n° 

Importo € 

Scheda PEG 

Competenziazione dal____al_______

Data 

La Responsabile 

dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici

dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino

- Dott.ssa Barbara Bagni -

_____________________________________
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COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI LIBERE 

NELLA FIERA FIERA DI SANTA LUCIA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

 

Visto il  Decreto Legislativo 26 marzo 2010,  n.  59 “Attuazione della  direttiva 2006/123/CE relativa ai  servizi  nel  
mercato interno” 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  il  documento  unitario  24/01/2013  in  materia  di  aree  pubbliche  delle  Regioni  e  Province  Autonome  per  
l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010.

Vista la Legge Regionale della Toscana 7 Febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di 
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e  
periodica e distribuzione di carburanti”.

Visto  il  Documento  approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  Autonome  il  3  agosto  2016  (prot. 
16/94CR08/C11),  recante  “Linee  applicative  dell'Intesa  della  Conferenza  Unificata  del  05/07/2012  in  materia  di  
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche”.

Vista  la  delibera  della  Giunta  Regione  Toscana n.  856  del  6  settembre  2016 recante  il  recepimento del  suddetto 
documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 3 agosto 2016.

Vista  la  nota  del  21/09/2016  della  Direzione  Attività  Produttive  della  Regione  Toscana  (protocollo  n.  
AOOGRT/376478/I.010) con la quale, alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, vengono fornite linee 
interpretative in vista delle prossime selezioni per garantire un'applicazione omogenea delle procedure e dei criteri di 
assegnazione dei posteggi in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017.

Preso atto di quanto riportato alla lettera d) delle conclusioni alla suddetta nota regionale 21/09/2016 secondo la quale:  
“I Comuni possono avviare le procedure di selezione per tutte le concessioni in scadenza sia il 7 maggio che il 4 luglio  
2017, dando efficacia differita agli atti rilasciati a seguito dell'esperimento dei bandi ovvero provvedendo al rilascio 
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delle nuove concessioni/autorizzazioni alla scadenza di quelle originarie. Con l'occasione, potranno essere oggetto di 
selezione anche i posteggi rimasti liberi o quelli di nuova istituzione, per i quali ovviamente non trova applicazione il  
criterio di priorità legato all'anzianità acquisita sul posteggio stesso”.

Viste le vigenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali: 

- sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche con particolare  
riferimento al regolamento e al piano delle aree per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree 
pubbliche (Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2016);

- è stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche nella fiera di 
Santa Lucia (Determinazione Servizio Attività Economiche  n. 22 del 29/08/2017).

RENDE NOTO 

E' indetta la procedura di selezione per:

- l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche   LIBERE   alla data di pubblicazione 
del presente bando e afferenti alla seguente   fiera  :

Denominazione: FIERA  SANTA LUCIA

Frequenza: ANNUALE.

Giorno di svolgimento: la prima domenica dopo il 13 dicembre

Numero massimo di posteggi: 60.

Dimensioni: 6x5 e 6x4.

Ubicazione: Tavarnelle Val di Pesa in Via Roma, Piazza Matteotti e Piazza Cresti.

Categorie merceologiche: alimentare e non-alimentare.

Posteggi riservati:

- un posteggio per portatori di handicap

- 20 posteggi per  soggetti iscritti al registro delle imprese.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative 
regolarmente costituite, i cittadini europei e non europei in possesso, rispettivamente, dell'attestazione di soggiorno o 
del permesso di soggiorno validi alla data di pubblicazione del bando e che abbiano stabilito anagraficamente la propria 
residenza in uno dei comuni italiani, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui 
all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ss.mm.ii e, nell’ipotesi di partecipazione al bando per un 
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo articolo.

2.  Alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al  
registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.

3. Salvo che non sia espressamente previsto da altra disposizione, i requisiti necessari per la partecipazione al bando 
devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.
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2. INDICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. Tutti i partecipanti al bando che intendono concorrere per l’assegnazione di un posteggio, dovranno indicare, nella 
domanda  di  partecipazione,  solamente  il  settore  merceologico  o  la  categoria  riservata  per  la  quale  intendono 
partecipare, senza indicazione del numero di posteggio.

2. Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande anche se non potrà ottenere in assegnazione un  
numero di posteggi superiore ai limiti previsti dall’articolo 18 comma 6 del regolamento comunale.

3. Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un unico posteggio.

3. CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Per i commercianti su area pubblica la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei 
seguenti criteri e priorità stabiliti all'art. 19 del Regolamento comunale, a cui rimanda l'art. 32 del Regolamneto:

a) omissis (nota: I criteri di cui alla lettera a) non si applicano alle fiere e alle fiere promozionali).

b)  anzianità  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  quale  azienda attiva  relativa  all’attività  di  commercio  su  area  
pubblica posseduta dal  partecipante al  bando, anche se maturata per  periodi  discontinui;  si  attribuisce il  seguente  
punteggio in base alla suddetta anzianità acquisita, che potrà avere un punteggio massimo di 20 punti:

-  2  (due)  punti  per  ogni  anno  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  quale  azienda  attiva  al  momento  della 
partecipazione al bando relativa all’attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando, anche se  
maturata per periodi discontinui, per un massimo di 10 (dieci) anni.

c) ulteriori criteri che potranno comportare un valore massimo di 40 punti:

- 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile ai  
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone  
handicappate);

- 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 
95/95 ovvero soggetti che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

- 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente  
o  subordinato  di  qualsiasi  tipo  e  che  risulti  lo  stato  di  disoccupazione  al  centro  dell'impiego  da  almeno  6  mesi 
precedenti la data di pubblicazione del presente bando.

2. I periodi utili ai fini del calcolo del punteggio previsto dalla lettera b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari  
periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica, calcolati fino alla data 
di pubblicazione del bando (compresa),  e quindi rispetto al totale così ottenuto dovrà essere considerata come anno  
intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.

3. In  caso di parità di  punteggio fra più operatori sarà data la precedenza ai  soggetti  che possiedono la maggiore 
anzianità  di  iscrizione al  registro delle  imprese quale azienda attiva per  il  commercio su area pubblica riferita  al 
soggetto  partecipante  alla  selezione  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando.  In  caso  di  ulteriore  parità  di 
punteggio verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, prendendo atto del numero di protocollo  
assegnato dal Comune.

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Piazza Matteotti n. 39  50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel. Centralino  055 805081  Fax 055 8050817

attivita.produttive@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi

pec: comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it

P.I. 01216860484

javascript:f22d7a7783f(%5B'comune.tavarnellevaldipesa','postacert.toscana.it'%5D.join('@'));


Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

4.  Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica che partecipano alle fiere promozionali, purché iscritti al 
registro delle imprese, ai fini di redigere la graduatoria verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione  
al registro delle imprese, indipendentemente dalla tipologia di attività produttiva. In caso di parità di punteggio verrà  
seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, prendendo atto del numero di protocollo assegnato dal 
Comune.

5.  Il  requisito  previsto dal  comma 1 lett.  c)  del  presente articolo relativo all'imprenditoria  giovanile,  deve  essere 
posseduto, nel caso di gestione societaria, da oltre la metà dei soci e almeno uno nell’ipotesi di due soci.

6. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai  
sensi  del  capo  V bis  della  legge  regionale  da  verificare  secondo le  previsioni  di  cui  all’articolo  10  del  presente  
Regolamento.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE 

1. La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio.

6. GRADUATORIA

1. Verranno redatte due graduatorie distinte, la prima, in ordine di scorrimento, per i commercianti su area pubblica e la  
seconda per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica.

2. Le graduatorie verranno redatta ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale. Qualora lo stesso soggetto risulti  
assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dall'art. 18 comma 6 del regolamento, dovrà rinunciare,  
comunicandolo  al  Comune entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria,  ad  uno o  più dei 
posteggi a lui assegnati. In mancanza di tale comunicazione il Comune procederà d’ufficio a revocare il numero di 
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le istanze presentate per ultime, seguendo l'ordine cronologico di 
presentazione ed assegnando gli stessi al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.

3. Le graduatorie provvisorie di cui al presente bando saranno pubblicate presso l'albo pretorio e sul sito internet del  
Comune di Tavarnelle Val di Pesa entro 60 giorni dalla scadenza del bando.

4. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Tavarnelle Val di Pesa entro i trenta  
giorni  di  pubblicazione  della  graduatoria.  Il  Comune  si  pronuncia  entro  i  successivi  15  giorni  pubblicando  la  
graduatoria definitiva.

 

5. La pubblicazione delle graduatorie con le modalità sopra evidenziate equivale a tutti gli effetti come notifica agli  
operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti anche in relazione alle cause di esclusione.

6. I partecipanti al bando risultanti idonei in graduatoria potranno scegliere, tra i posteggi non assegnati, il posteggio di 
loro gradimento sulla base delle planimetrie  dell’area che verranno messe a loro disposizione.  Tale scelta avverrà 
seguendo l’ordine della  graduatoria,  nel  rispetto del  settore merceologico,  specializzazione o riserva di  posteggio,  
risultante dall’espletamento del bando.
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7. Eventuali posteggi rimasti liberi verranno assegnati scorrendo la graduatoria non ancora esaurita, indipendentemente 
dalla categoria merceologica e riserva (ad esclusione del posteggio riservato ai portatori di handicapp).

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per  l'assegnazione dei  posteggi oggetto della presente selezione,  complete di  bollo da euro 16,00, 
devono  essere  inviate  al  Comune  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa  tramite  pec  all'indirizzo 
comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it  ,  utilizzando  esclusivamente il  modello allegato al  presente bando, 
scaricabile dal sito internet del Comune stesso, ed in formato pdf/a firmate digitalmente dal richiedente o da soggetto 
delegato con procura speciale e trasmesse al Comune, pena l'esclusione dalla selezione.

2. Le domande potranno essere inviate non prima del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del 
bando sul BURT e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo a tale pubblicazione. Alla domanda devono  
essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità;

- copia dell'attestazione o del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini straneri (se il permesso scade  
entro  30  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  allegare  anche  copia  della  ricevuta  della  richiesta  di  
rinnovo).

Le domande pervenute in violazione di termini sudetti non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e 
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

3. Per ogni domanda presentata dovranno essere corrisposti i relativi diritti  di istruttoria nella misura fissa di euro  
50,00, utilizzando i seguenti metodi di pagamento: 

Diritti di istruttoria SUAP”:

- bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria Comunale – Cassa Centrale Banca (Trento)

IBAN IT56Y0359901800000000132024;

- bollettino postale per versamento sul c/c/p 30508501 intestato a Comune di Tavarnelle V.P. - Sevizio Tesoreria.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

 L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- spedizione delle domande fuori dai termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- mancata sottoscrizione della domanda nelle modalità sopra indicate; 

-  mancata  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  morali  per  l’esercizio  dell’attività  da  parte  del  titolare  
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società/richiedente, debitamente sottoscritta; 

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di  
amministrazione, debitamente sottoscritta; 

-  mancata  autocertificazione  del  possesso dei  requisiti  morali  e  professionali  per  attività  del  settore  alimentare  o  
mancata autocertificazione degli  stessi requisiti  da parte dell’eventuale soggetto preposto alla vendita,  debitamente 
sottoscritta; 

- mancanza degli allegati indicati al punto 7;

- omissione, illeggibilità o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
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- presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;

- le domande che dai  successivi  accertamenti  risultino contenere dichiarazioni false o mendaci,  fermo restando la  
comunicazione all’autorità giudiziaria per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali;

- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali si giudichi l’impossibilità di conformazione;

- le domande di partecipazione che risultino non complete e per le quali, ritenute sanabili attraverso la richiesta di  
fornire documentazioni o attestazioni, non si sia provveduto a fornirle entro i termini stabiliti.

9. 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: il Comune di Tavarnelle Val di Pesa. Responsabile del trattamento: il responsabile del 
Servizio Attività Economiche e Produttive.

10. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al 
Regolamento  comunale  che  disciplina  l’organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  funzioni  comunali  in  materia  di 
commercio su aree pubbliche.

2.  Il  presente  bando  è  pubblicato  all'albo  pretorio  del  Comune  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa,  sul  sito  internet 
www.comune.tavarnellevp.it e inviato alle associazioni di categoria per opportuna conoscenza.
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Al      Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

Ufficio Attività Economiche e Produttive

P.zza Matteotti, 39

50028 TAVARNELLE V.P. (FI)

P.E.C. comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it

Oggetto: Domanda per l'autorizzazione e concessione di posteggio nelle fiere del Comune di Tavarnelle Val di 
Pesa

(Ogni singola domanda concorrerà all'assegnazione di un unico posteggio)

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere nato a ________________________________________ il __________________ e residente in 
_________________________ Via/P.zza ______________________________________________________________

Codice Fiscale 
___________________________________________________________________________________________ 

numero telefonico/cellulare  __________________________________________ fax ___________________________

recapito corrispondenza ____________________________________________________________________________

email__________________________________________________________________________________________

P.E.C. 
_______________________________________________________________________________________________

 quale titolare di ditta individuale  _________________________________________________________________

 quale legale rappresentante della Società ___________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________ Via/P.zza _________________________ 
______________________________________  P. IVA ______________________________________ Codice Fiscale 
____________________________________  numero iscrizione al Registro Imprese presso le CCIAA di 
________________________ del _____________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione dell'autorizzazione e concessioni di 
posteggio indetta da codesto Comune per:

 il posteggio n. ___________ (indicare un solo numero di posteggio)

nota: le domande di partecipazione alla gara di assegnazione dei posteggi liberi per essere considerate valide non 
dovranno riportare l'indicazione del numero di posteggio. Gli operatori saranno chiamati dall’ente ad effettuare la 
scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine delle graduatorie di ciascun mercato.
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 nella fiera di SANTA LUCIA, a cadenza ANNUALE, che si svolge il giorno “prima domenica dopo il 13 
dicembre”, con ubicazione in Tavarnelle Val di Pesa in Via Roma, Piazza Matteotti e Piazza Cresti, settore 
merceologico _________________, mq ________, riserva ____________________.

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010;

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri 
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;

- solo in caso di società: i soci o amministratori devono compilare e sottoscrivere il quadro “1” allegato alla presente 
domanda nonché presentare, copia di valido documento di identità;

- per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che 
il requisito in oggetto è posseduto da _________________________ in qualità di:

 Titolare della ditta individuale  

 Legale rappresentante della società   

 Preposto della ditta individuale o società   

 Altro ___________________________________________________________

e compilare obbligatoriamente il quadro “2”.

DICHIARA INOLTRE:

Per i commercianti su area pubblica :

- di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:

 impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, 
dal __________________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA di 
____________________ 

eventuali periodi di sospensione attività:

dal ______________________ al ________________ 

dal ______________________ al ________________. 

Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi:

genitore di almeno un figlio minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in tal caso allegare la relativa 
certificazione;

imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risultano di 
età compresa fra i 18 e i 35 anni;

soggetto escluso da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di 
disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, in tal 
caso allegare la relativa certificazione.

Per i soggetti diversi dai commercianti su area pubblica:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese quale impresa attiva dal __________________, con iscrizione Registro 
delle Imprese n. __________ della CCIAA di ____________________ .
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DICHIARA INFINE 

di essere cittadino italiano o comunitario

oppure 

di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio 

nazionale  in  base  alla  normativa  vigente  per________________________  n°_________________  rilasciato 

da__________________________ il ___________________con validità fino al ________________________;

-  di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando;

- di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte.

Data__________________  ________________________________

                                                                                                               (firma)

Documento sottoscritto dall'interessato e firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

PRIVACY

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data __________________ _________________________________

                                                                                                                                      (firma del dichiarante)
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QUADRO “1”

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI,SOCI)

INDICATE nel D.Lgs. 159/2011
(solo per le società)

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________ C.F. |__|__|

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ sesso:      M        F     

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________

Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________  

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010. Che non sussistono nei propri  
confronti  cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011.

Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 (per produttori agricoli).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così  
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

 

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Cognome ________________________________________ nome ____________________________________ C.F. |__|__|

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ sesso:      M        F     

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________

Residenza: Provincia _________________ Comune ______________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010. Che non sussistono nei propri 
confronti  cause di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011.

Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001 (per produttori agricoli).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così  
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

 

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Cognome ________________________________________ nome ____________________________________ C.F. |__|__|



QUADRO “2”

DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI 
DEL SETTORE ALIMENTARE

Il  sottoscritto  Cognome________________  ___________Nome____________________ 
cittadinanza__________________

Data nascita _______________________ C.F._____________________________ sesso : M [  ] F [  ]

Luogo  nascita  _____________________   Stato__________________  Provincia___________Comune 
__________________________  Residenza:Comune  ________________________________________________ 
Prov._____________Via, piazza ecc. _____________________________________ n. _______ CAP_________

quale

O Titolare della ditta individuale   

O Legale rappresentante della società   

O Preposto della ditta individuale o società   

O Altro __________________________________

DICHIARA

[  ] di non trovarsi nelle condizioni di cui  all’art. 71 comma 1 e 2  del  D.Lgs. 59/2010

[ ] che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011 
(normativa antimafia)

[  ] di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti per il legittimo esercizio dell’attività 
relativa al settore alimentare e/o somministrazione alimenti bevande dall’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 
59 ed in particolare:

[  ] corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione alimenti e bevande ( indicare 
ente presso il quale è stato effettuato il corso e la data di svolgimento): ___________________________

___________________________________________________________________________________

[  ]  esperienza professionale svolta nell’attività di vendita e/o di somministrazione, maturata per almeno 
due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio in qualità di ( allegare idonea documentazione):

               O  Dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti

               O  Socio lavoratore

               O  Coadiutore familiare

               O  Esercizio in proprio ai sensi dell’art.  5 del D.P.G.R. 15/R/2009 (specificare): __________________

  [   ]  diploma di  scuola  secondaria  superiore  o  di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo 
professionale,  almeno triennale,  purché  nel  corso  di  studi  siano  previste  materie  attinenti  al  commercio,  alla  
preparazione  o  alla  somministrazione  degli  alimenti  (indicare  la  tipologia  del  titolo  ottenuto  e  la  data  del  
conseguimento) ____________________________________________

      [  ] Altro (specificare): ______________________________________________________

Il  sottoscritto  è  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano  
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.  
445/2000.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al  
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, sul trattamento da parte del Comune anche con strumenti informatici, dei dati personali  
contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonchè sulla loro diffusione mediante le  
forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successo trattamento, ad altri enti od  
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione.

Data e Firma __________________________________________ 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)



Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

        Allegato “1”

ASSOLVIMENTO BOLLO

P.E.C.

                                                                                                       Al          Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

                                                                                                                     Ufficio Sviluppo Economico

                                                                                                                     P.zza Matteotti, 39

                                                                                                                     50028 TAVARNELLE V.P. (FI)

Oggetto: assolvimento  dell’imposta  di  bollo  per  la  domanda  di  rilascio  della 
concessione/autorizzazione di posteggio nei mercati, posteggi isolati e fiere del Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________

nato  a  ________________________________________  il  __________________  residente 
in_________________________  Via/P.zza 
_________________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________________________________________________

in relazione al rilascio della concessione/autorizzazione di cui all'oggetto,  consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del  
D.P.R.  445/2000,  nonché  di  quanto  previsto  dall’art.75  del  medesimo  D.P.R.445/2000,  valendosi  della 
facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

  che la marca da bollo dal numero seriale ___________________________________________ (lo stesso 
riportato nella domanda di concessione temporanea) è stata annullata per la presentazione dell’istanza al SUAP;

  di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata, apposta sui documenti in originale, presso la 
propria sede o ufficio.

data __________________ ______________________________

                                                                                                              (firma)

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Piazza Matteotti n. 39  50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel. Centralino  055 805081  Fax 055 8050817

attivita.produttive@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi

pec: comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it

P.I. 01216860484

javascript:f22d7a7783f(%5B'comune.tavarnellevaldipesa','postacert.toscana.it'%5D.join('@'));

	DICHIARA
	DICHIARA
	DICHIARA
	

	DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI,SOCI)
	INDICATE nel D.Lgs. 159/2011
	DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL SETTORE ALIMENTARE
	Allegato “1”


