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COMUNE DI MARLIANA (Pistoia)
Bando pubblico per l’assegnazione di posteggi
fuori mercato su area pubblica nel territorio comunale
di Marliana.
IL RESPONSABILE
Vista la Legge Regionale Toscana n. 28 del 10.02.2005
come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 34
del 05.06.2007;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
21.11.2011, avente per oggetto “Approvazione Piano Co
munale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche”;
RENDE NOTO
che è indetto un bando pubblico per la formazione
della graduatoria per l’assegnazione, con concessione
decennale, di n. 15 posteggi fuori mercato così distinti:
località: Marliana. Periodo: tutto l’anno. Giorno:
mercoledì. Orario: 8,00-12,30.
n. 3 posteggi settore non alimentare. Opera la riserva
a favore di n. 1 portatori di handicap.
località: Panicagliora. Periodo: 1° ottobre - 31 maggio.
Giorno: domenica. Orario: 8,00-12,30.
n. 4 posteggi di cui: n. 3 del settore non alimentare, n.
1 riservato a produttori agricoli. Opera la riserva a favore
di n. 1 portatori di handicap indipendentemente dalla
categoria merceologica.
località: Femminamorta. Periodo: 1° giugno-30 set
tembre. Giorno: domenica. Orario: 8,00-12,30.
n. 4 posteggi di cui: n. 3 del settore non alimentare, n.
1 riservato a produttori agricoli. Opera la riserva a favore
di n. 1 portatori di handicap indipendentemente dalla
categoria merceologica.
località: Serra Pistoiese. Periodo: tutto l’anno. Giorno:
domenica. Orario: 8,00-12,30.
n. 4 posteggi di cui: n. 3 del settore non alimentare, n.
1 riservato a produttori agricoli. Opera la riserva a favore
di n. 1 portatori di handicap indipendentemente dalla
categoria merceologica.
Tutti i posteggi sono delle dimensioni di mq. 32. I
posteggi riservati a favore dei produttori agricoli in
assenza di domande di questi operatori, saranno asse
gnati ad operatori del settore alimentare inseriti nella
graduatoria specifica.
Requisiti per la partecipazione e criteri per l’asse
gnazione dei posteggi
Possono partecipare al bando persone fisiche o società
di persone regolarmente costituite, in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme vigenti per l’esercizio dell’attività
commerciale. Saranno formate tre graduatorie distinte
per settore merceologico (alimentare e non alimentare) e
per le riserve previste per i produttori agricoli, sulla base
del seguente ordine di priorità:

A) maggior numero di presenze effettive, cumulate
dall’operatore nella località in cui è previsto il posteggio
a partire dall’anno 2007;
B) anzianità complessiva maturata dal soggetto
richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data
di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
C) ordine cronologico di presentazione delle domande.
Termini e modalità per la presentazione della
domanda
Gli interessati potranno presentare domanda (mezzo
raccomandata A.R. o consegnata direttamente all’Uf
ficio Protocollo del Comune) redatta in bollo da €
14,62 secondo lo schema appositamente predisposto in
allegato. La domanda dovrà essere presentata a partire
dal 21.03.2012 e non oltre il 13.04.2012. Qualora la
domanda venga spedita prima del giorno 21.03.2012 si
considererà come ricevuta l’ultimo giorno utile.
Per le domande presentate a mano farà fede la data di
ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune;
per quelle presentate tramite servizio postale farà fede la
data di spedizione.
La domanda si intende irricevibile e non dà diritto
alla collocazione in graduatoria quando:
- non risulti pervenuta o spedita nel termine perentorio
del 13.04.2012;
- non sia sottoscritta dal richiedente;
- non sia accompagnata da fotocopia del documento
di identità in corso di validità.
Entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle domande fissata dal bando, il Comune provvederà
a redigere la graduatoria. Entro i successivi 7 giorni la
graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Marliana; a questa potrà essere fatta
opposizione entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.
L’Amministrazione, esaminate eventuali osservazioni e
controdeduzioni, redigerà la graduatoria definitiva.
Successivamente, i posteggi saranno scelti dagli in
teressati per ordine di graduatoria nell’ambito della
disposizione settoriale dei posteggi stabilita dal Comune.
Norme generali
Per quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento a quanto contenuto nella Legge Regionale
Toscana n. 28 del 10.02.2005 e s.m.i, e nel Piano Comunale
per l’esercizio Commercio su aree pubbliche (e relativo
Regolamento), approvati dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 33 del 21.11.2011.
E’ possibile prendere visione degli atti relativi
al presente bando sul sito del Comune di Marliana
all’indirizzo www.comune.marliana.pt.it
Il Responsabile
Gianni Scanu
SEGUONO ALLEGATI
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DOMANDA DI CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO FUORI MERCATO E DELLA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Al Comune di Marliana
Via Chiesa, 5
50100  Marliana (PT)
Il sottoscritto,
Cognome _____________________________________nome _____________________________________
nato a ______________________________________________ prov. _____il _______________________
residente in ____________________________ Via ______________________________________ n. _____
CAP ________ C.F./P.I __________________________Tel. ________________Fax________________
in possesso del Permesso/Carta di soggiorno rilasciata da _________________________________________
in data ____________ valido fino al ___________ per il motivo ___________________________________
(solo per i cittadini extracomunitari)□

in qualità di:

Ƒ

titolare dell’impresa individuale denominata ___________________________________________
P.IVA|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di _______________________________________________(prov. _____________ )
Via _________________________________________n.____ C.A.P. |__|__|__|__|__| Tel._____________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________________al n. __________

Ƒ

 legale rappresentante della Società
C. F.| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale __________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________________ (prov. _______)
Via ______________________________________n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|Tel. _______________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________al n. ________
_

ƑTitolare di autorizzazione/SCIA per commercio su aree pubbliche n.

___________________del________________ Comune di ___________________________________



Ƒ

Titolare di autorizzazione per vendita prodotti agricoli di cui alla L. n.59/63/ comunicazione ai sensi
del D.Lgs. 228/2000 del Comune di ___________________________in data _______________

Ƒ Nuova impresa
CHIEDE
la concessione decennale di un posteggio fuori mercato nella località _______________________________
e contestualmente l’autorizzazione di cui all’art.32 della L.R. 7 febbraio 2005 n.28 e successive
modificazioni ed integrazioni per:

ƑSETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE
ƑSETTORE ALIMENTARE SENZA SOMMINISTRAZIONE
ƑSETTORE NON ALIMENTARE
Ƒ PRODUTTORE AGRICOLO
ƑPORTATORE DI HANDICAP di cui alla L.104/1992
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(specificare il settore merceologico____________________)
a tal fine,

Consapevole, ai sensi delgli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali
previste dagli art. art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA che:

Ƒ

i giorni di presenza maturati dal sottoscritto (comprese le presenze del dante causa), nella località di cui
alla presente domanda sono _______________ negli ultimi 5 anni a partire dall'anno 2007;

Ƒche l’anzianità dell’attività è dalla data di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio
avvenuta il _________________;

Ƒl’anzianità dell’attività non è riconducibile a nessuna data in quanto trattasi di nuova impresa;
Ƒdi essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.71 co.1 D. Lgs. N.59/2010; ( nota 1)
Ƒdi essere a conoscenza che i requisiti di onorabilità di cui all’art.71 del D.Lgs. 59/2010, e s.m.i. sono

posseduti altresì dagli altri soci amministratori e da altra persona preposta all’attività (nota 1):
Sig. ____________________ nato a ___________ il ___________ qualifica___________(socio/preposto)
Sig. ____________________ nato a ___________ il ___________qualifica___________ (socio/preposto)
(in alternativa a tale dichiarazione i singoli soci responsabili e/o preposti all’attività compilano l’allegato A)

Ƒdi aver diritto alla riserva per portatore di handicap in quanto in possesso della certificazione rilasciata ai
sensi della L.5 febbraio 1992 n.104 in data_________________________

Quadro A) RISERVATO AGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE
(anche per le nuove imprese e per i portatori di handicap)
Il sottoscritto dichiara che i requisiti professionali di cui all’art. 71 comma 6) del D.lgs. n° 59/2010
sono posseduti :

Ƒ dal titolare dell’impresa individuale
Ƒ dal legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo
Ƒ dal preposto, in caso di società, associazioni o organismi collettivi
in quanto:

Ƒ

ha frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale, per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano
presso______________________________________________________________________________
(specificare l’ente organizzatore la sede, la data del corso e ogni altro elemento indispensabile per consentire
l’acquisizione d’ufficio delle informazioni richieste)

Ƒ

ha prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese esercitanti l’attività nel settore alimentare o 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, parente o affine, entro il terzo grado,
dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’I.N.P.S.
specificare ________________________________________________________

Ƒ

ha esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi l’attività di vendita o di somministrazione;
specificare ________________________________________________________________

Ƒ è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, purché nel corso di studi
siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
specificare_________________________________________________________________
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Ƒ

è stato iscritto al REC di cui alla legge 426/1971 per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal
medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
specificare n° iscrizione REC____________ dal ________presso C.C.I.A.A. di ___________________
aver superato l’esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al REC di cui alla
L.426/1971, anche se non seguito dall’iscrizione al registro.
Specificare data _____________ luogo del superamento dell’esame__________________________
QUADRO B) RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI
Il sottoscritto DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti morali di cui al D.lgs. n. 228/2001 (nota 2);

ALLEGA i seguenti documenti:
zFotocopia del documento d’identità del denunciante. (N.B.  In assenza del documento di identità
non potrà essere dato l’avvio del procedimento);
zFotocopia del documento d’identità dei soci responsabili e della persona preposta all’attività che
hanno compilato l’allegato A;
INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Dichiara infine
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n° 196/2003), che i dati
personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Marliana ai fini della gestione del presente procedimento;
che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
che i trattamenti dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del
Codice in materia di protezione dei dati personali;
di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera
non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Data ______________________

Firma
_________________________________________

(non soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore)

Nota (1)
Art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una
pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi
i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
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e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata
applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma
1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui
giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lett. b), c), d), e) e f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252.
Nota (2)
Art.4 comma 6 D. Lgs. 18 maggio 2001 n.228
Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche
i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nelle società, condanne con
sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE
ALL’ATTIVITA’)

DI

ALTRE

PERSONE

(AMMINISTRATORI,

SOCI

O

PREPOSTO

Il sottoscritto,
Cognome _____________________________________nome _____________________________________
nato a ______________________________________________ prov. _____il _______________________
residente in ____________________________ Via ______________________________________ n. _____
CAP ________ C.F./P.I __________________________ Tel.________________ Fax
______________________
in possesso del Permesso/Carta di soggiorno rilasciata da ________________________________________
in data ____________ valido fino al ___________ per il motivo ________________________________
(solo per i cittadini extracomunitari)
in qualità di _____________________ della società _____________________________________________
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, delle conseguenze amministrative e
penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni,
ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

xdi essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.lgs. n° 59/2010.
INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Dichiara infine:
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n° 196/2003),
che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Marliana ai fini della gestione del presente procedimento;
che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
che i trattamenti dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Data ____________________

Firma
______________________________________________

(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente fotocopia, ancorché non
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore)

