CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Settore Tecnico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Prot. n. 31236
ASSEGNAZIONE PER MIGLIORIA DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DI
BONDENO E DI PILASTRI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che
disciplina l’istituto della miglioria di posteggio, ovvero la possibilità per un operatore con concessione di
posteggio in un mercato di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di
migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 1081 del 02/11/2017 di approvazione del presente avviso;
AVVISA
che nei mercati settimanali di Bondeno e di Pilastri sono disponibili i posteggi sotto indicati per i quali i titolari
di posteggio in concessione nello stesso mercato possono inoltrare domanda di miglioria:
Mercato settimanale di Bondeno nella giornata del martedì:
- Posteggio n. 17 (V.le Repubblica) dimensioni 8,5 x 5 = mq. 42,50
settore non alimentare
- Posteggio n. 18 (V.le Repubblica) dimensioni 8 x 5 = mq. 40,00
settore non alimentare
- Posteggio n. 31 (V.le Repubblica) dimensioni 8 x 5 = mq. 40,00
settore non alimentare
- Posteggio n. 39 (V.le Repubblica) dimensioni 8 x 5 = mq. 40,00
settore non alimentare
- Posteggio n. 55 (P.zza Garibaldi)
dimensioni 8 x 5 = mq. 40,00
settore non alimentare
- Posteggio n. 113 (P.zza Garibaldi) dimensioni 9 x 6 = mq. 54,00
settore alimentare che non
necessità di allacciamento all’energia elettrica
Mercato settimanale di Pilastri nella giornata del venerdì:
- Posteggio n. 2 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
- Posteggio n. 4 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
- Posteggio n. 5 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
- Posteggio n. 7 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
- Posteggio n. 9 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
- Posteggio n. 10 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
- Posteggio n. 11 (Piazzale fra Via Farini e Don Minzoni) dim. 8 x 5 = mq. 40 settore non individuato
Termine di presentazione della domanda
La domanda di miglioria dovrà essere presentata dal 2 Novembre al 30 Novembre 2017.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di miglioria, in competente bollo da €. 16,00, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la
piattaforma telematica di trasmissione pratiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questa
Amministrazione Comunale. Solamente nel caso in cui detta piattaforma telematica non sia funzionante o
disponibile, la domanda potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale sulla domanda, dovrà essere versata la somma di €.
16,00 tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Bondeno – Servizio Tesoreria – C/C n.
13678446 o bonifico bancario, oppure on-line con il servizio di pagamento PayER.
Al fine del rispetto del termine per la presentazione della domanda, farà fede la data di consegna nella
casella di destinazione, rilevabile dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della posta certificata.
Contenuto della domanda ed allegati
Per ogni mercato dovrà essere trasmessa apposita domanda in modalità telematica che dovrà contenere le
seguenti indicazioni/dichiarazioni:
- dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e, se società, ragione sociale, sede e codice fiscale;
- indicazione del numero identificativo dei posteggi liberi richiesti per miglioria;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

-

e dovrà essere corredata da:
autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n.
59/2010, da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e del preposto, qualora presente;
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-

per il settore alimentare, autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71,
comma 6, del D.Lgs. n.59/2010 da parte del titolare, del legale rappresentante se società, o del preposto;
copia di un valido documento di identità personale qualora l’istanza e le dichiarazioni non vengano
firmate digitalmente;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità, per i cittadini extra
comunitari residenti in Italia (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di
rinnovo);
attestazione di versamento dell’imposta di bollo sulla domanda assolta in modo virtuale di €. 16,00.

Cause di irricevibilità della domanda
La domanda si intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora:
- sia presenta oltre il termine del 30 novembre 2017 o pervenga con modalità diversa da quella sopra
indicata;
- in caso di invio della domanda da parte di un soggetto delegato, non sia allegata la procura speciale per
la trasmissione della pratica;
- la domanda non sia accompagnata da un valido documento di identità qualora la stessa non sia firmata
digitalmente;
- la domanda non sia firmata dal richiedente o dal delegato munito di apposita procura;
- non sia allegata alla domanda autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali per l’esercizio
dell’attività da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- non sia allegata autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l’attività del settore
alimentare da parte del titolare, del legale rappresentante o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita;
- la mancanza della copia fotostatica del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione dei posteggi liberi richiesti per miglioria con la specificazione merceologica.
Criterio per la formazione della graduatoria per ciascun posteggio disponibile per la miglioria
La graduatoria per ciascun posteggio disponibile per la miglioria sarà predisposta in base alla graduatoria
dei titolari di posteggio di cui all’art. 7 del Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Informazioni sulla Privacy
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
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.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica. - Titolare del trattamento: Comune di Bondeno Responsabile del trattamento: Il Dirigente del Settore Tecnico.
Informazioni generali
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale
Internet www.comune.bondeno.fe.it fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (tel. 0532 –
899312 – 899226).
Bondeno (Fe), 2 Novembre 2017

F.to Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Fabrizio Magnani
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