COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
00180870479
BANDO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL
SABATO - PIAZZA PALMIRO TOGLIATTI
•
•

Visto il D.P.R. 59/2010 e s .m. e i.;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche in particolare la L.R. n.
62/ 2018 “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” e s. m. e i. ed il Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 23/ 2020 e s.m.
e i.;
• Visto il Regolamento comunale e il piano per il commercio su area pubblica approvato in ultimo
con D.C.C. n. 44 del 08/06/2021;
• Richiamata la Determinazione n. 265 del 08/07/2022 di approvazione della bozza del presente
bando comunale per la concessione dei posteggi vacanti nel mercato settimanale che si svolge nelle
ore antimeridiane del Sabato in Piazza Palmiro Togliatti e del relativo modello di domanda;
• Visti gli artt. 107,109 del D.LGS. n.267/2000;
• Visti il vigente Statuto Comunale;
• Vista la nomina del responsabile dell’Area 3 – Servizi tecnici con decreto sindacale n. 1 del
21/01/2022;
RENDE NOTO
Che è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione in concessione dei seguenti posteggi vacanti per
il commercio su area pubblica nel mercato settimanale che si svolge nelle ore antimeridiane del Sabato in
Piazza Palmiro Togliatti:
- n. 9 posteggi settore extralimentare
- n. 1 posteggio settore alimentare,
- n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap (alimentare/non alimentare)
- n. 3 posteggi riservati a imprenditori agricoli di cui:
• n. 1 riservato a imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 2 della legge regionale 27 luglio
2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) avente
sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della L.R. 65/2014, per la vendita
delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato
dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
• n. 2 riservati a imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001
- n. 3 posteggi settorializzati come di seguito specificato:
- n. 1 posteggio specializzazione: biancheria per la casa e/o accessori d’arredo e/o stoffe a taglio
- n. 1 posteggio specializzazione: bigiotteria e/accessori
- n. 1 posteggio specializzazione: borse e/o pelletteria (escluse scarpe), articoli di profumeria e
igiene della persona e della casa
Frequenza SETTIMANALE – giorno di svolgimento SABATO
Orario dalle ore 7.00 alle ore 13.30 (con permanenza minima obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore 13.00)
N.ro
posteggio
Settore merceologico
Superficie
7

ALIMENTARE

MQ 35

8

PROD.AGRICOLO

MQ 35

9

PROD.AGRICOLO

MQ 35

11

PROD.AGRICOLO I.A.P. (IMPRENDITORE AGRIC. PROFESS.)

MQ 35

12

NON ALIMENTARE

MQ.35

13

NON ALIMENTARE

MQ.35

14

NON ALIMENTARE

MQ.35

15

NON ALIMENTARE

MQ.35

16

SETTORIALIZZATO: borse e/o pelletteria (escluse scarpe), articoli di
profumeria e igiene della persona e della casa
MQ.35

17

NON ALIMENTARE

MQ.35

18

MQ.35

19

SETTORIALIZZATO: bigiotteria e/accessori
SETTORIALIZZATO: biancheria per la casa e/o accessori d’arredo e/o
stoffe a taglio

23

RISERVATO PORTATORI HANDICAP
ALIMENTARE /NON ALIMENTARE

MQ.35

24

NON ALIMENTARE

MQ.35

26

NON ALIMENTARE

MQ.35

27

NON ALIMENTARE

MQ.35

MQ.35

30
NON ALIMENTARE
MQ.35
I suddetti posteggi sono rappresentati nella planimetria depositata presso l'ufficio del Comune e allegata al
presente avviso di cui forma parte integrante e sostanziale.
1. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di dodici anni come previsto dall’art. 35, c.2, della L.R. 62/2018 e s.m. Codice
del Commercio, fatte salve diverse successive disposizioni di legge;
2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata, ai sensi dell’art. 37, c. 3, della
L.R.62/2018, sulla base dei seguenti criteri:
- maggior numero di presenze maturate nel mercato alla data del 30/06/2022;
- a parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio
su aree pubbliche;
- in via residuale, in caso di parità, sarà considerato l’ordine di arrivo della domanda.
Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun
settore merceologico, alimentare e non alimentare, essendo il numero complessivo dei posteggi del mercato
di Piazza Togliatti inferiore a cento.
Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda
dei requisiti di onorabilità, professionali e della regolarità contributiva (se già iscritti al registro delle
imprese) di cui, rispettivamente agli artt. 11, 14 e 44 della L.R. n. 62/2018, ed anche tutti i cittadini
comunitari ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno valido alla data di pubblicazione del
bando o che a tale data abbiano in corso il rinnovo e che abbiano stabilito la propria residenza anagrafica
in uno dei comuni italiani.
Ulteriori requisiti ai fini dell’assegnazione dei posteggi riservati:
a) ai portatori di handicap: in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 della Legge n. 104/1992, accertati ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge (certificazione rilasciata
dall’Asl competente).
b) ai produttori agricoli:
- imprenditori agricoli professionali: possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della l.r. 45/2007 e sede
nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita

delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla
stagionalità delle stesse (ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della L.R. 62/2018);
- produttori agricoli: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 2135 del C.C. nonché le
cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 1, co.2, del D. Lgs. 228/01, iscritti al registro delle
imprese di cui all’art. 8 della L. 580/1993, che abbiano presentato la comunicazione d’inizio attività
prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica
a questa conforme. La comunicazione d’inizio attività, se corredata dall’autocertificazione del rispetto
dei requisiti previsti dal D.lgs 228/2001 ha efficacia immediata.
c) posteggi riservati al commercio del settore alimentare: in possesso dei prescritti requisiti igienico
sanitari e qualora i produttori intendono svolgere l’attività di manipolazione e/o cottura dei cibi in
vendita è necessario il possesso dell’attestato per la manipolazione degli alimenti.
In riferimento alle caratteristiche igienico-sanitarie delle strutture e attrezzature destinate alla vendita si
fa espresso riferimento al rispetto dell’Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, a cui si fa
rinvio con particolare riferimento agli articoli 1, 5 e 6.
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 o la specializzazione per
la quale intendono partecipare, senza indicazione alcuna del numero di posteggio.
I posteggi verranno assegnati, in seduta pubblica, sulla base della graduatoria di cui al successivo punto 8.
Gli interessati possono partecipare al bando presentando domanda di partecipazione utilizzando, a pena di
esclusione, esclusivamente la modulistica allegata al presente bando.
Ogni candidato può presentare un numero illimitato di domande anche se non potrà ottenere in assegnazione
un numero di posteggi superiore a 2 per ciascun settore merceologico trattandosi di mercato con numero di
posteggi inferiore a 100.
Nel caso in cui la pluralità di domande riguardi posteggi settorializzati e/o riservati alternativi a posteggi
“generici”, ai fini della formazione della graduatoria verranno conteggiate le sole presenze maturate su
ciascuna tipologia di posteggio
4. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
istituzionale del Comune di Larciano.
5. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere redatta secondo il modello di domanda allegato al presente bando e relativi allegati
qualora incorrano i casi.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, a pena di inammissibilità:
• dati anagrafici del richiedente ovvero: nome, cognome e codice fiscale;
• dati identificativi dell’impresa individuale o Società ovvero: denominazione sociale, sede legale e
codice Fiscale e/o Partita Iva;
• numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche;
• il settore merceologico o la categoria che si intende porre in vendita;
• autocertificazione dei requisiti morali e professionali (se richiesti) di cui all’Art. 71 del D. LGS
59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora
presente;
• insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 (Antimafia).
• la qualità di soggetto portatore di handicap (ove ne ricorra il caso)
• la specifica di produttore agricolo (ove ne ricorra il caso);
• il possesso del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non comunitari.
• consenso al trattamento dei dati personali del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE n.
679/2016.
L’indirizzo di posta elettronica certificata INDICATO NELLA DOMANDA di partecipazione al bando
sarà utilizzato dall’Ufficio Commercio per ogni comunicazione inerente la procedura concorsuale in

oggetto. Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio responsabile del
procedimento.
L’interessato deve, A PENA DI ESCLUSIONE, firmare digitalmente il modello di domanda e tutta la
documentazione allegata che verrà trasmessa.
Qualora il richiedente non sia munito di casella PEC e/o di firma digitale (necessaria per l’inoltro della
domanda) potrà compilare e allegare il modello di procura speciale con cui delega una terza persona alla
firma digitale e/o alla trasmissione.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la 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 non imputabili a questa
Amministrazione.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
• nel caso di procura all’invio della pratica, procura e copia del documento di identità del procuratore.
• Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di
dichiarazione sostitutiva di marca da bollo (€ 16,00) e di versamento dei diritti SUAP di € 10,00=
(da versare tramite PagoPA – causale: istrutt. Rilascio autoriz. Varie A. Tecnica Lav.Pub.)
dovranno essere inviate al comune di Larciano esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
comune.larciano@postacert.toscana.it, utilizzando il modello allegato al presente bando,
scaricabile dal sito internet del Comune;
b. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE DAL 21° (VENTUNESIMO) FINO AL 45°
(QUARANTACINQUESIMO) GIORNO SUCCESIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO SUL BURT DELLA REGIONE TOSCANA. Ai fini della presentazione
farà fede la data indicata nella ricevuta (di consegna per il mittente) della pec.
c. Tutte le domande pervenute che non rispettino i termini di cui ai punti precedenti saranno
dichiarate IRRICEVIBILI.
d. Per ciascuna richiesta di posteggio dovrà essere presentata una domanda, non saranno ammesse
istanze contenenti la richiesta di più posteggi.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
• invio delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
• la mancata sottoscrizione digitale della domanda;
• illeggibilità della domanda;
• utilizzo di modello diverso da quello allegato al presente bando.
• irregolarità del DURC
• mancanza dei requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda
8. GRADUATORIA
Il comune provvederà alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, secondo i criteri sopra
indicati, nel termine di 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande; a tale graduatoria gli
interessati potranno fare ricorso nel termine di 15 giorni successivi alla sua pubblicazione; decorsi i 15
giorni senza che siano presentati ricorsi o osservazioni oppure dopo aver deciso su questi ultimi, si
procederà all’approvazione definitiva della graduatoria.
Verranno redatte distinte graduatorie per ogni singolo settore merceologico (alimentare/non alimentare) e
per singole categorie di posteggi settorializzati e riservati;
Ogni operatore potrà presentare (avendone i requisiti) più istanze per distinti posteggi. Non potranno
comunque essere attribuiti più di n. 2 posteggi per ciascun settore merceologico. Ai fini della graduatoria

potranno essere vantate le presenze maturate sui singoli posteggi (le medesime presenze non possono farsi
valere per l’attribuzione di diversi posteggi).
Gli operatori saranno chiamati a scegliere il posteggio in seduta pubblica in ordine di graduatoria con
riferimento al settore merceologico di appartenenza. I posteggi riservati sono quelli indicati in tabella.
Concluse le procedure di cui al presente bando, l’A.C. si riserva la facoltà di eliminare i posteggi che
dovessero risultare ancora vacanti.
Si precisa inoltre dopo l’espletamento delle operazioni legate al bando, le presenze conteggiate fino a tale
data saranno azzerate.
Nella prima edizione del mercato post assegnazione, gli eventuali posteggi vacanti verranno assegnati sulla
base dell’anzianità come risultante dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza previste dalla suddetta normativa. L'interessato può esercitare i diritti di
cui al citato GDPR presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Larciano,
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi.
10 . DISPOSIZIONI FINALI
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.
Il presente bando viene inviato alle associazioni di categoria.
Per informazioni: Sportello Unico Attività Produttive – 0573 858146
email: s.romanelli@comune.larciano.pt.it

f.to Il Responsabile dell’Area 3 – Servizi Tecnici
Arch. Luca Innocenti Pratesi

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive
del Comune di LARCIANO
PEC: comune.larciano@postacert.toscana.it

Marca da bollo
da € 16.00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO
SETTIMANALE DEL SABATO – PIAZZA P. TOGLIATTI
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ______________________ nazionalità _________________
residente a ____________________________ via _____________________________________n°_____
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Telefono /cell. __________________________ PEC __________________________________________
@mail _______________________________________________________________________________
in qualità di:
 titolare di impresa individuale P.IVA : _______________________________________________
 iscritta al Regisro imprese della CCIAA di ______________________ per l’esercizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche con il n. _____________ dal ___________
 legale rappresentante della società __________________________________________________
con sede a _________________________ Via ____________________________ N° _________
 C.F./P.IVA : ___________________________________________________________
 iscritta al registro delle Imprese per attività di commercio su area pubblica c/o la CCIAA di
__________________________ con il numero_____________ in data __________
CHIEDE
- Di essere ammesso alla partecipazione della selezione pubblica, indetta da codesto Comune con
la pubblicazione dell’avviso di bando pubblico, per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
vacanti nel mercato settimanale del sabato – Piazza P. Togliatti -, che si tiene il sabato mattina
dalle ore 7.00 alle ore 13.30 (con permanenza minima obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore
13.00) per il seguente posteggio:










posteggio riservato al settore merceologico non alimentare, per la vendita della seguente tipologia
di merce ______________________________________________________________________
posteggio riservato al settore merceologico alimentare, per la vendita dei seguenti prodotti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
posteggio riservato al soggetto portatore di handicap in possesso di certificazione di cui alla L.
104/1992 ( che si allega) settore: _____________________
posteggio riservato agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale
27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola)
|__| ANNUALE
|__| STAGIONALE DAL ________ AL __________
posteggio riservato a produttore agricolo
|__| ANNUALE
|__| STAGIONALE DAL ________ AL __________
posteggio settorializzato per la vendita della seguente tipologia di merce: BIANCHERIA PER
LA CASA E/O COMPLEMENTI D’ARREDO E/O STOFFE A TAGLIO
posteggio settorializzato per la vendita della seguente tipologia di merce: BIGIOTTERIA E/O
ACCESSORI



posteggio settorializzato per la vendita della seguente tipologia di merce: BORSE E/ O
PELLETTERIA (ESCLUSE SCARPE) E/O ARTICOLI DI PROFUMERIA E/O IGIENE
DELLA PERSONA E DELLA CASA

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

• di

aver
maturato
nel
mercato
settimanale
del
sabato
–
Piazza
P.
Togliatti n. _____________ presenze riferite all’autorizzazione amministrativa/ segnalazione certificata
di inizio attività n. ________________ rilasciata dal Comune di _______________________ prot./n.ro
____________ del _________________________;
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs 26 Marzo 2010 n° 59 e
successive modificazioni
• Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt.
67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 20210, n. 136). Inoltre
dichiara di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell’attività, i requisiti morali e antimafia
devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011
(qualora presenti) nonché dal soggetto ‘preposto’ al commercio settore alimentare di seguito elencati:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
• nell’ipotesi di partecipazione al bando relativo al posteggio riservato al settore merceologico alimentare,
di essere in possesso del requisito professionale previsti dalla legge regionale Toscana n. 62/2018
acquisito nel seguente modo:


•

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano;
 avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
 essere in possesso di un 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.
 Essere iscritto al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche
 di aver superato l'esame di idoneità (o aver frequentato con esito positivo il corso abilitante per
l'iscrizione al REC) anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
di avvalersi della facoltà di nominare, ai sensi dell’articolo 71 comma 6bis del Decreto Legislativo 26
Marzo 2010 n° 59 e ss.mm., quale preposto alle vendite:

il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________il ____________________
residente a ______________________________________________ in Via __________________N° ___
C.F. __________________________________________________________ il/la quale dichiara di

possedere il requisito professionale previsto dall’articolo 12 della legge regionale n. 62/2018 e ss.mm.,
acquisito nel seguente modo:







avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano;
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in
proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un 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.
Essere iscritto al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche
di aver superato l'esame di idoneità (o aver frequentato con esito positivo il corso abilitante per
l'iscrizione al REC) anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

• Di essere iscritto al registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la Camera di Commercio di _____________________ al numero _______________:
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
DICHIARA INFINE











Di aver preso visione in ogni sua parte del Regolamento Comunale che disciplina l’attività di
commercio su area pubblica e del bando pubblico e di accettare in ogni sua parte le disposizioni
in tali atti contenute.
Di essere a conoscenza del fatto che per tutto ciò che non dovesse essere contenuto nel bando
valgono le disposizioni del regolamento comunale e delle leggi regionali e/o nazionali.
Di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso in cui la
domanda dovesse contenere dichiarazioni che risultino false o mendaci queste comporteranno,
oltre all’applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice Penale, l’annullamento d’ufficio
e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Di aver regolarmente assolto ai propri obblighi contributivi e quindi di possedere regolare DURC.
Di allegare alla presente fotocopia del documento di riconoscimento, valido, di tutti i soggetti
firmatari, (per i cittadini non residenti nella UE) copia del permesso di soggiorno in corso di
validità o della ricevuta della richiesta di rinnovo se in scadenza entro 30 giorni.
Di allegare copia di procura speciale nel caso di presentazione da parte di un soggetto terzo
Di consentire al Comune di Larciano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs
196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016.

Data ___________________

FIRMA ___________________________________________

