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CONCORSI
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Bando comunale per assegnazione in concessione
decennale di posteggi su area pubblica della fiera annuale
denominata “MAGGIO CASTIGLIONESE”.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la L.R. n. 28/2005 ed il relativo regolamento
di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 15R/2009, il D.
LGS. n. 59/2010, la circolare approvata dalla G.R.T. con
del. n. 638/2010;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche ed il relativo Regolamento,
approvato dal Consiglio Comunale in data 30.11.2010
con deliberazione n. 59, che istituisce la Fiera di cui al
presente bando;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 5 del 26/01/2012 che modifica il Piano Comunale di
cui sopra;
Tenuto conto che la Fiera del Maggio Castiglionese
risulta pertanto avere le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione: Piazza Garibaldi - Viale MarconiPiazza Risorgimento - Piazza Matteotti, via Trieste (solo
primo tratto);
b) periodo di svolgimento: 1 Maggio, con orario
8.00- 21.00;
c) numero totale posteggi: 50 di cui:
- n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche con posteggio per il
settore alimentare ed ubicati n. 8 in Viale Marconi e n. 3
in Piazza Garibaldi (lato obelisco);
- n. 38 riservati ai titolari di autorizzazione al
l’esercizio del commercio su aree pubbliche con
posteggio per il settore non alimentare ed ubicati: n. 6
in Piazza Risorgimento, n. 6 in Piazza Matteotti (interno
parcheggio), n. 22 in Piazza Matteotti (lato giardini) e n.
4 Via Trieste;
- n. 1 riservati ai portatori di handicap in Piazza
Matteotti interno parcheggio;
Visto il Testo Unico per l’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato di dover procedere all’assegnazione
dei posteggi della Fiera denominata “MAGGIO CA
STIGLIONESE” per un periodo di dieci anni rinno
vabile;

RENDE NOTO
a) Che è indetto un bando per l’assegnazione di
concessioni decennali di n. 50 (cinquanta) posteggi nella
fiera denominata “MAGGIO CASTIGLIONESE” che si
tiene a Castiglion Fiorentino il primo di Maggio.
b) Gli interessati all’assegnazione in concessione
dei posteggi sopra indicati potranno avanzare domanda,
redatta in bollo, entro il 29/03/2012 con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata o postacelere, all’indirizzo
“Comune di Castiglion fiorentino, Piazza del Municipio
n. 1 - 52043 Castiglion Fiorentino (AR) (farà fede la data
del timbro postale dell’ufficio accettante)”;
- a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo del
Comune.
Saranno in ogni caso escluse le domande spedite e
consegnate con modalità diverse, oltre il termine sopra
indicato o pervenute prima della pubblicazione del
bando.
L’Amministrazione Comunale non si assume respon
sabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda, redatta esclusivamente seguendo il
modello riportato in calce, va sottoscritta dal richiedente
che deve dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale ovvero la ragione
sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di
società;
b) il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n.
28/2005;
c) la denominazione della fiera e il giorno di svol
gimento;
d) il settore o i settori merceologici;
e) l’iscrizione al registro delle imprese per l’attività di
commercio su aree pubbliche;
f) il possesso di eventuali titoli di invalidità per
l’accesso al lavoro.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’autorizzazione con la quale si partecipa
all’assegnazione del posteggio e a cui si deve far
riferimento per la verifica e il calcolo delle presenze;
- copia del certificato di iscrizione nel registro
Imprese;
- copia del Documento Unico di Regolarità Con
tabile;
relativamente ai soggetti portatori di handicap,
attestazioni relative alle condizioni di handicap rilasciate
dalla prevista commissione ASL;
- copia di un documento di identità valido del
richiedente.
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La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, che
sarà pubblicata all’albo pretorio e resa nota (ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento) a tutti coloro che hanno
presentato domanda, verrà predisposta nel rispetto dei
seguenti criteri:
1. maggior numero di presenze effettive nella fiera
(le presenze verranno verificate sulla base del titolo
autorizzatorio di cui si dichiara il possesso nella domanda
ed eventualmente allegato in copia alla stessa, e quindi
cumulate sul medesimo titolo);
2. anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data
di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per
il commercio al dettaglio su aree pubbliche (l’anzianità
viene calcolata alla data di emissione del Bando);
3. certificazione di invalidità per l’accesso al lavoro
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la scelta dei posteggi, da effettuarsi secondo
l’ordine di graduatoria, gli operatori verranno convo
cati dall’Ufficio scrivente e dovranno presentarsi perso
nalmente o delegare per iscritto persona di propria fidu
cia. L’operatore che non si presenta nel termine e con le
modalità previste è considerato rinunciatario.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa
riferimento alle norme contenute nella Legge Regionale
n. 28/2005 e nel Regolamento Comunale per la disciplina
del commercio su aree pubbliche.
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La graduatoria provvisoria sarà predisposta e pubblicata
all’Albo Pretorio entro il 05/04/2012. Entro il termine del
15/04/2012 gli interessati potranno far pervenire ricorso
ed osservazioni alla stessa. Successivamente, preso atto
dei ricorsi presentati, si provvederà all’approvazione
della graduatoria definitiva.
Le graduatorie potranno essere consultate, inoltre, sul
sito internet del comune,
www.comune.castiglionfiorentino.ar.it (sezione Bandi).
Il funzionario responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dott.ssa Manuela Valli.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti con le domande e la docu
mentazione allegata saranno trattati nel rispetto delle di
sposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini
dell’espletamento delle procedure per l’assegnazione dei
posteggi in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Castiglion Fiorentino, il responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’ufficio di Polizia Municipale.
Il Comandante
Manuela Valli
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO “A”

Marca da bollo
da
€ 14,62

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 1
52043 CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO)

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO DECENNALE NELL'AMBITO
DELLA FIERA DENOMINATA “MAGGIO CASTIGLIONESE”
Il sottoscritto __________________________nato a ____________________in data _________________________ e residente in
____________________ via _______________________ n° ____ CAP __________ recapito telefonico________________________;

CHIEDE
la concessione di un posteggio decennale nell'ambito della fiera denominata “MAGGIO CASTIGLIONESE” quale operatore del
commercio su aree pubbliche per:

Ƒ SETTORE ALIMENTARE

Ƒ SETTORE NON ALIMENTARE

Ƒ

PORTATORE DI HANDICAP

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445;

DICHIARA

(BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO)

Ƒ

di essere in possesso, alla data odierna, dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di
____________________________ in data______________________________ n. ________________________;

Ƒ di essere in possesso, alla data odierna, di comunicazione di inizio di attività inviata al Comune di __________________________
in data ________________________ prot. n.__________________;
Ƒ di essere soggetto portatore di handicap accertato ai sensi dell'articolo n. 4 della L. n.104/1992 di cui allega idonea certificazione;
Ƒ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 13 della L.R. n. 28/2005;
Ƒ di essere in possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all’art. 14 della L.R. n. 28/2005;
Ƒ di essere iscritto nel Registro delle Imprese in data _________________ (in caso di subingresso indicare l’iscrizione della prima autorizzazione);
ALLEGA ALLA PRESENTE
x
x
x
x
x
x

copia dell’autorizzazione/SCIA per il commercio su aree pubbliche;
copia del certificato di iscrizione nel registro Imprese
copia del Documento Unico di Regolarità Contabile
per i soggetti portatori di handicap, attestazione sulle condizioni di handicap rilasciata dalla prevista commissione medica
copia di un documento di identità valido del richiedente
______________________________
DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza del fatto che I dati personali acquisiti con le domande e la documentazione allegata saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; che Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini
dell’espletamento delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglion Fiorentino, il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ufficio di
Polizia Municipale Dott.ssa Valli Manuela.
_________________________________________(firma)
N.B. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni sopra indicate, svolgendo un
supplemento di indagine nei confronti degli assegnatari. In caso di difformità, rispetto alle dichiarazioni sopra riportate, sarà
proceduto all'annullamento della concessione e verranno perseguite le false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell'art. 485 del
Codice Penale, con denuncia all'Autorità Giudiziaria alla quale verrà trasmessa la domanda compilata dall'operatore con gli
esiti dei riscontri compiuti e/o segnalati all'Ufficio.

