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COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)

Considerato che all’interno della fiera che si svolge
ogni anno ad Abbadia San Salvatore il 20 agosto risultano
liberi n. 63 posteggi da destinare indistintamente alla
vendita dei prodotti del settore alimentari, non alimentari,
misto, di cui n. 4 riservati ai soggetti portatori di handicap
ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104;

Bando comunale per il rilascio dell’autorizzazione
e della contestuale concessione decennale di posteggio
nella fiera annuale del 20 agosto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge Regionale 7 febbrario 2005, n. 28 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio
n. 362 del 28.11.2011 con il quale è stato approvato il
Bando in oggetto ed i relativi allegati;

Visto il Piano Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale in data 29.12.2008 con deliberazione n. 94;

RENDE NOTO
È indetto pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione decennale
relativa ai 63 posteggi nell’ambito della fiera annuale che
si svolge ad Abbadia San Salvatore il 20 agosto, aventi le
seguenti caratteristiche:

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina
dello Svolgimento dell’Attività Commerciale su Aree
Pubbliche, approvato contestualmente al predetto piano
Comunale;

Ubicazione
Posteggio
VIA
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
SABATINI
BUOZZI
BUOZZI
BUOZZI
BUOZZI
BUOZZI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
SERDINI
DELLA PACE
DELLA PACE
DELLA PACE
DELLA PACE

N.
Posteggio
7
11
12
16
20
21
22
24
25
26
28
29
31
32
33
34
36
8
23
26
38
44
1
3
6
9
20
27
30
36
37
38
40
41
45
47
18
23
30
38

Sup.
Mq.
24
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
24
24
24
24
21
21
18
21
21
18
27
24
24
21
24
24
24
24
24
18
18
21
21
24
15
18
21

Operatori
Ordinari
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Portatori
handicap
X

X

X

X

SERDINI
38
24
X
SERDINI
40
18
X
SERDINI
41
18
X
SERDINI
45
21
X
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SERDINI
47
21
X
18
24
X
DELLA PACE
DELLA PACE
23
15
X
DELLA PACE
30
18
X
DELLA PACE
38
21
X
DELLA PACE
42
18
X
DELLA PACE
63
24
X
DELLA PACE
65
30
X
DELLA PACE
68
18
X
DELLA PACE
70
24
X
DELLA PACE
75
24
X
DELLA PACE
76
24
X
DELLA PACE
77
18
X
DELLA PACE
80
24
X
DELLA PACE
85
24
X
DELLA PACE
87
24
X
DELLA PACE
89
18
X
DELLA PACE
91
24
X
DELLA PACE
92
24
X
DELLA PACE
93
21
X
DELLA PACE
95
21
X
DELLA PACE
96
18
X
DELLA PACE
97
24
X
DELLA PACE
100
24
X
DELLA PACE
102
30
X
VIA SAN GIOVANNI 21
18
X
VIA SAN GIOVANNI 27
21
X
VIA SAN GIOVANNI 29
21
X
Pur rimanendo invariato il numero dei sopraelencati
posteggi l’ubicazione e la superficie potranno subire
variazioni conseguenti alle operazioni di miglioria nei
confronti degli operatori commerciali già titolari di
posteggio nella Manifestazione.
Requisiti di partecipazione
Per concorrere all’assegnazione dei posteggi, occorre:
a) il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 D.
Lgs. 59/10 da parte del titolare, nelle ditte individuali e
dei soggetti di cui al all’articolo 2 D.P.R.. 252/1998;
b) possesso titolo abilitativo (autorizzazione,SCIA o
DIA) all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
c) il possesso di uno dei requisiti professionali di cui
all’art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(solo per il settore alimentare)
d) la condizione di portatore di handicap ai sensi della
legge 05.02.1992, n. 104 per concorrere all’assegnazione
dei posteggi riservati a tale categoria
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di presentazione della domanda.
Domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione, redatta in bollo (€
14,62) secondo lo schema allegato al presente bando ed
indirizzata all’Ufficio Attività Produttive del Comune di
Abbadia San Salvatore Viale Roma, l’interessato deve
dichiarare a pena di esclusione:
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a. cognome, nome, data e luogo di nascita e
residenza;
b. dati identificativi dell’impresa individuale o della
società;
c. di non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza;
d. le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
e. di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di
prevenzione di cui alla L. 423/1956;
f. la non applicazione, nei propri confronti,di una delle misure di prevenzione previste dalla legge 31/5/1965
n. 575 (antimafia) ovvero a misure di sicurezza non
detentive;
g. il possesso dell’autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche
h. il possesso di uno dei requisiti professionali di cui
all’art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(solo per il settore alimentare)
i. il numero di presenze maturate nella fiera in
oggetto;
j. il possesso dell’autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche;
k. di aver preso visione degli atti normativi citati nel
presente bando e di accettare i criteri per l’ammissione al
concorso e per la formazione della graduatoria.
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
comunicazione inerente la presente procedura. In caso di
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mancata indicazione, vale ad ogni effetto l’indicazione
del luogo di residenza o della sede legale della Società.
Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente
comunicata al Comune di Abbadia San Salvatore Ufficio
Attività Produttive.
L’Amministrazione declina fin da ora ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell’interessato o da mancata e/o tardiva comunicazione
della modifica dell’indirizzo indicato nella domanda o
per eventuali disguidi postali non imputabili a questa
Amministrazione.
Documenti obbligatori
Alla domanda, debitamente sottoscritta a pena di
esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia documento di identità in corso di validità
qualora la richiesta non sia sottoscritta davanti al
funzionario incaricato di ricevere la domanda;
- In caso di Società: dichiarazioni dei soci circa il
possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 28/2005 e successive modifiche e variazioni,
corredate della fotocopia di un documento di identità in
corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno non scaduto per i
cittadini extracomunitari;
- Certificazione attestante la condizione di portatore
di handicap;
- tutti i documenti che l’interessato ritenga utile
per una più corretta valutazione della sua posizione
e in particolare (copia della visura camerale storica
del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ricevute
versamento suolo pubblico, ecc.).
Modalità e termini presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione, pena l’inammissibilità, dovranno essere inoltrate a decorrere dalla
data di pubblicazione del Bando sul BURT e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla stessa mediante:
a) consegna diretta al protocollo comunale
b) per posta a mezzo raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: Comune di Abbadia San Salvatore Viale Roma,
n. 2 – 53021 Abbadia San Salvatore
(la data di presentazione sarà considerata quella di
spedizione della raccomandata)
c) per posta elettronica certificata comune.abbadia@
postacert.toscana.it
d) per fax 0577/770325.
2. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del vigente
regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
della attività commerciale sulle aree pubbliche, non sono
ammesse istanze cumulative da parte di più operatori,

anche se aderenti ad una unica associazione, consorzio
e simili.
Formazione e pubblicazione delle graduatorie
3. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione delle istanze Il Comune procede alla
redazione ed approvazione delle graduatorie, che saranno
affisse all’Albo pretorio per 15 giorni e pubblicate sul
sito del comune www.comune.abbadia.siena.it, redatte
sulla base dei seguenti criteri:
a) miglioria a favore degli operatori già titolari di
un posteggio nella medesima fiera appartenenti alla
medesima categoria e settore; con contestuale messa a
disposizione del posteggio libero lasciato
b) maggior numero di presenze maturate dal soggetto
richiedente nell’ambito della fiera (punti n. 1 per ogni
presenza)
c) anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data
di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
risultante dal Registro delle Imprese
d) per sorteggio, in caso di parità di punteggio.
Qualora il termine cada in un giorno festivo detto
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Agli operatori, già titolari di posteggio, che avanzano
domanda per il secondo posteggio, non sono considerate
le presenze maturate sul posteggio già in concessione.
Scelta del posteggio
Entro 30 giorni dall’approvazione delle graduatorie,
gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita
riunione, la scelta del posteggio, seguendo l’ordine di
graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da
un altro soggetto munito di delega scritta ed accettata.
Agli assenti, non rappresentati il posteggio è assegnato
d’Ufficio mediante sorteggio effettuato al loro turno.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.
196/2003.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti
relativi alla presente procedura concorsulae e richiedere
le necessarie informazioni al Servizio Attività Produttive
Viale Roma, n, 2 oppure telefonando al 05777770351.
Il presente bando e il modello di domanda sono
consultabili e scaricabili anche dal sito www.comune.
abbadia.siena.it, alla voce Bandi.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Petrucci
SEGUONO ALLEGATI
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SCHEMA DI DOMANDA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIALE ROMA N. 2
53021 ABBADIA SAN SALVATORE

OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONTESTUALE
CONCESSIONE DECENNALE DELLE AREE NELLA FIERA ANNUALE DEL 20 AGOSTO DI CUI ALL'ART.
32 DELLA L.R. 7 FEBBARIO 2005, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Il sottoscritto
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cittadinanza ______________________Sesso: Sesso M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia (____) Comune _______________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune ________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| Via, Piazza,
ecc. __________________________________________________________________ N.|__|__|__|
in qualità di:
|__| titolare dell'omonima impresa individuale
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia (____) .C.A.P. |__|__|__|__|__| Via, Piazza, ecc.
_____________________________N. |__|__|__| Tel. _____________________
Iscritta la Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________________________________
Dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al n. |__|__|__|__|__
|__| legale rappresentante della Società di Persone

|__| delegato della Società

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale _________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia ______________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via, Piazza, ecc. _____________________________________ N. |__|__|__|__|__| Tel. _____________________
N. d’iscrizione Registro Imprese ___________________ in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| CCIAA di __________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 28/2005, il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione decennale di
posteggio nella Fiera annuale che si svolge nel Comune di Abbadia S. Salvatore il 20 agosto
[ ] RISERVATO AGLI OPERATORI COMMERCIALI ORDINARI
[ ] RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto
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DICHIARA
[ ] di essere già titolare di autorizzazione/concessione del seguente posteggio nella manifestazione in oggetto:
N._______ Via _________________ di mq. e di concorrere per [ ] la miglioria [ ] l’attribuzione del secondo
posteggio
[ ] di non essere titolare di autorizzazione/concessione di posteggio nella fiera di che trattasi
[ ] di possedere i requisiti morali di cui all’articolo 71 del D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010
[ ] di possedere il seguente requisito professionale di cui all’articolo 71 del D. Lgs n. 59 del 26.03.2010;
(solo per il settore alimentare)
_______________________________________________________________________________________
[ ] di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
[ ] di non avere riportato condanne penali
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali: (indicare quali e se è stata ottenuta la riabilitazione)
___________________________________________________________________
[ ] di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956;
[ ] la non applicazione, nei propri confronti,di una delle misure di prevenzione previste dalla legge 31/5/1965 n. 575
(antimafia) ovvero a misure di sicurezza non detentive;
[ ] il settore merceologico o la categoria di prodotti che si intende porre in vendita è il seguente:
[ ] ALIMENTARE

[ ] NON ALIMENTARE

[ ] di aver preso visione degli atti normativi citati nel presente bando e di accettare i criteri per
concorso e per la formazione della graduatoria;
[ ] che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, (Sig
__________________________________ titolare dell'autorizzazione n. ____ del _______
Comune di _________) sono n. _____

l’ammissione al

rilasciata dal

[ ] che l’anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche, rispetto alla prima iscrizione al registro ditte, ora
registro imprese, è riconducibile alla seguente data: ______________
[ ] di essere in possesso dell’autorizzazione/DIA/SCIA per il commercio su aree pubbliche rilasciata/presentata al
Comune di ___________________ in data _________________
[ ] di essere portatore di handicap
Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente la presente procedura è il seguente:
Comune ________________________________Via________________________________________
N. |__|__|__| Cap.|__|__|__|__|__
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003.
(barrare la casella relativa al documento che si allega)
Allega: [ ] fotocopia documento di identità in corso di validità
[ ] certificato storico di iscrizione al registro imprese
[ ] certificato attestante la condizione di portatore di handicap
[ ] n __ autocertificazioni requisiti morali soci corredate di fotocopia documenti di identità (solo
[ ] copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
[ ] altro __________________________________________
Data ______________

Firma___________________________

RISERVATO AL COMUNE – L’atto è firmato in mia presenza ___________________________________
Data _____________
Il Dipendente Incaricato
___________________________

per le Società)
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DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE
(solo per il settore alimentari)
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cittadinanza ________________________

Sesso: Sesso M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune __________________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune _______________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________ N. |__|__|__|__|__|
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto
Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),
DICHIARA
di essere in possesso del seguente requisito professionale previsto dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59:
[]

aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito e riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
nome dell’Istituto_______________________________________dal__________al_________
oggetto del corso _________________________________________anno conclusione_______
aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in
qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge o parente affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare
Nome impresa_______________________________________sede______________________
Nome impresa_______________________________________sede______________________
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal ___________al_____________
quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal ___________al____________

[]

[]

Essere in possesso del diploma di Scuola secondaria Superiore o di Laurea, anche triennale, purchè nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti
conseguito presso ___________________ ___________________________________
il _____________________

[]

Di essere stato iscritto al REC di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a)b)c) dell’art. 12, comma 2 del D..M. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo
registro.
x

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10
della Legge 31.05.65 n. 575 (antimafia),

data ____________________
Firma __________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI
(amministratori, soci indicati all’art. 2 D.P.R. 252/1998)
da compilare in presenza di più soci con potere di firma Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cittadinanza ________________________

Sesso: Sesso M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune __________________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune _______________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________ N. |__|__|__|__|__|
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto
Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
x
x

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10
della Legge 31.05.65 n. 575 (antimafia),

data ____________________
Firma __________________________

Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Cittadinanza ________________________

Sesso: Sesso M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune __________________________________
Residenza: Provincia _____________ Comune _______________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Via, Piazza, ecc. __________________________________________________________________ N. |__|__|__|__|__|
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto
Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),
DICHIARA
x

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59;

x
x

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10
della Legge 31.05.65 n. 575 (antimafia),

data ____________________

Firma __________________________
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