
 
 

Provincia di Foggia 

SETTORE TECNICO 

Servizio Suap 

 

BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI BOX NEL MERCATO 
GIORNALIERO DI PIAZZALE JENNER 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 
 
 

VISTI: 

- la L.R. Puglia N° 24 del 16/04/2015 e ss.mm.ii.; 

- il R.R. N° 4 del 28/02/2017; 

- il Documento Strategico del Commercio,  approvato con D.C.C. N° 38 del 26.07.2019;  

 
CONSIDERATO CHE: 

- con Delibera di Consiglio Comunale N° 10 del 18.03.2022, si è modificato il Documento Strategico del 

Commercio di cui sopra, istituendo il mercato giornaliero in Piazzale Jenner; 

- occorre procedere all’assegnazione dei posteggi di cui all’allegata planimetria, riservati alla vendita di 

prodotti del settore ALIMENTARE, nello specifico ORTOFRUTTICOLI e CASEARI; 

 

RENDE NOTO CHE: 

è indetto il presente Bando Pubblico finalizzato all’assegnazione in concessione d’uso di N° 12 box prefabbricati, 

di cui N° 2 di dimensioni mq. 5x10, per una superficie coperta di mq. 50 e N° 10 di dimensioni m. 5x5, per una 

superficie coperta di mq. 25, presso il il mercato giornaliero in Piazzale Jenner, con contestuale rilascio 

dell’Autorizzazione Amministrativa.  

Il mercato giornaliero, dovrà osservare i seguenti orari minimi di svoglimento: 

 nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 18:00 alle 22:00; 

 nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16:00 alle 20:00. 

Il mercato giornaliero di Piazzale Jenner sarà aperto 365 giorni l’anno.  

Ciascun assegnatario di box, dovrà garantire un periodo di apertura di almeno 300 giorni l’anno. 
 
L’esercizio del commercio su area pubblica mediante l’utilizzo di posteggio è subordinato ai presenti prerequisiti: 
- per il commercio al dettaglio, il possesso dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche 
rilasciata dal Comune di residenza dell’operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di 
società, ai sensi dell’art. 28 c.1 del D.Lgs. 114/98 e s.m. ed integrazioni;  
- Per i produttori agricoli, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, come definito dal d.lgs. 18.05.2001 n. 
228.  
Le aziende del settore alimentare (commercianti/produttori agricoli), sono obbligate al rispetto le norme sanitarie 
  
 



previste dall'art. 6 del Reg. Ce n. 852/2004, con il possesso della Notifica Unità d'impresa del Settore alimentare 
con procedura di Denuncia Inizio Attività ai fini della registrazione.  

Il mercato di nuova istituzione sarà riservato alla vendita di prodotti del settore ALIMENTARE, nello specifico 

ORTOFRUTTICOLI e CASEARI:  

MERCATO GIORNALIERO “VIA JENNER” 

 
Numero 

box 

 

Dimensione 

box 

Importo del canone mensile per  

l’occupazione occupazione del 
locale 

CAUZIONE   DA 

VERSARE 

 
SETTORE MERCEOLOGICO 

1 B MQ 50 € 900,00 € 10.800,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

2 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti ortofrutticoli 
di propria produzione 

3 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti  
caseari di propria produzione 

4 B MQ 50 € 900,00 € 10.800,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

5 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti  
caseari di propria produzione 

6 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti ortofrutticoli 
di propria produzione 

7 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti ortofrutticoli 
di propria produzione 

8 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

9 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

10 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

11 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

12 A MQ 25 € 450,00 € 5.400,00 ALIMENTARE – prodotti 
ortofrutticoli 

 

Gli espositori esterni ai box, dovranno avere un profondità non superiore a cm 80, una larghezza non superiore a cm 
130 ed un’altezza non superiore a cm 160. 
 

 REQUISITI DELL’ASSEGNATARIO  
Nella domanda l’interessato dichiara, ai sensi dell’art. 71, commi 1, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 e del Regolamento 
Regionale N° 3/2011:  
a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 
riabilitazione;  
b) il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m. In caso di 
società, associazioni od organismi collettivi detti requisiti 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. 
252/1998.  
c) di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' 
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una 
pena superiore al minimo edittale;  
d) di non avere 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; 
e) di non avere 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; 
f) di non avere 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;  
g) di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12//1956, n. 1423, o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle misure previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero a misure di 
sicurezza non detentive. 
Per i posteggi riservati ai produttori agricoli l’operatore deve documentare:  
a) Il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, come definito dal d.lgs. 18.05.2001 n. 228, il titolo di possesso 
e l’ubicazione del fondo agricolo di produzione;  
b) La specifica dei prodotti agricoli e oggetto del commercio. 

 Gli interessati all’assegnazione dei posteggi sopraindicati la cui concessione avrà la durata di 12 anni, presso 

il mercato giornaliero di Via Jenner, potranno presentare istanza al Comune di Vieste – Servizio SUAP,  secondo  

i dettami dello schema allegato. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della 

autorizzazione ai     sensi della L.R. 24/2015. 

 Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente Bando, potranno essere 
presentate a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it. La stessa, a 
pena esclusione, dovrà essere firmata digitalmente, con certificato in corso di validità alla data di spedizione, 
dal richiedente o suo delegato, munito di apposita procura (da allegare alla domanda). 

 Le istanze, prodotte in bollo da € 16,00, dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del 
16/04/2015, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in 

considerazione    solo quelle pervenute entro il termine predetto. Le domande pervenute fuori il suddetto 

termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro. 

 Il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del DLgs. n. 59/2010, necessario per l’esercizio dell’attività di 

vendita di alimenti deve essere posseduto, a pena esclusione, già al momento dell’invio della domanda di 

partecipazione. 

 Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri previsti per le 

assegnazioni di posteggi in mercati di nuova istituzione. Nell’istanza, in relazione alla categoria merceologica, gli 

interessati dovranno specificare uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di 

preferenza.        

a) a tutte le domande pervenute, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

- Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a 

quella  del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di soggetti già esercenti 

per subentro, l’anzianità del richiedete si somma solo a quella del proprio dante causa: 

-  fino a 5 anni, punti 40; 
- da 5 anni fino a 10, anni punti 50; 
- oltre i 10 anni, punti 6. 

 Per gli imprenditori agricoli, l’anzianità è intesa come iscrizione nell’apposito registro della CCIAA. 
Per coloro che, unitamente all’istanza di partecipazione al Bando, produrranno autocertificazione di 
regolarità  contributiva, punti 3; 

b) esclusivamente in caso di parità di punteggio, tenendo conto degli ulteriori criteri di cui all’art. 30, 
comma 4 lett. c) della  L.R. N° 24/2015, si procederà ai sensi dell’art. 4 comma 9 del R.R. N° 4/2017 
considerando in ordine di priorità i seguenti parametri: 
- data di iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche; 
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia 

individuale che  societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all’art 11 del R.R.  
      N° 4/2017; 
- assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio 

commerciale con la    funzione e la tutela territoriale; 
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti; 
- stato di disoccupazione; 
- invalidità; 
- carico familiare. 

 Verranno escluse le domande: 

- incomplete; 

- pervenute oltre il termine di scadenza; 
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- prive di: 

- allegati firmati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione; 

- procura del delegato titolare della firma digitale se diverso dal richiedente; 

- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno; 

- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A -1); 

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sugli allegati. 

L’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale. 

 
 Il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle  

domande inaccoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Vieste. 

 
 Avverso la graduatoria, ad esclusione dei casi sopra citati, si possono presentare o far pervenire,   presso il Servizio  

Attività Produttive, osservazioni e/o documentazioni integrative nei termini di legge. 

 
 Il Comune provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto 

all’assegnazione e l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale del Comune di 

Vieste. 

 La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Vieste equivale ad ogni effetto notifica agli 

operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. 

 Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio saranno 

valide sino alla data di pubblicazione del Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di 

partecipazione ancora in essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli 

interessati. 

 Gli assegnatari del posteggio, dovranno corrispondere un canone di occupazione del posteggio da versare 
anticipatamente per ciascun trimestre. 

 Gli assegnatari dei posteggi, dovranno costituire polizza fideiussoria pari ad una annualità del canone; in 

mancanza si riterrà       sussistente la rinuncia all’assegnazione. 

Si evidenzia che la polizza fideiussoria dovrà essere emessa da: 

– Banche; 

– Compagnie di Assicurazione; 

– Oppure mediante bonifico bancario su conto intestato a: 
Comune di Vieste- Servizio Tesoreria - causale: cauzione Mercato Jenner 
Acceso presso il tesoriere: Banco BPM S.p.A. 
IBAN: IT 98Q 05034 78710 000000090001 

– per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Foro competente è 

esclusivamente quello di Foggia; 

– qualunque clausola prevista dalle norme generali di contratto, se contrastante con le suddette 
condizioni, è nulla. 

 
 L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti 

dall’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La concessione d’uso del box assegnato, debitamente registrata a carico esclusivo del concessionario, avrà  durata 

di 12 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima ed è subordinata alle condizioni di seguito indicate: 

– Nel giorno della scadenza, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese il box occupato e riportarlo allo 
stato originale e riconsegnarlo all’Amministrazione comunale; 

– Il Dirigente del Servizio SUAP avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, nei  

casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o 

risarcimenti di sorta. 

– Nell’espletamento dell’attività di vendita svolta nel locale, il concessionario dovrà attenersi al Regolamento  

 

 



 

per il Commercio sulle Aree Pubbliche, nonché a tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 

– I canoni di concessione, sono soggetti ad aggiornamenti ISTAT. 

– Il locale dovrà essere adibito esclusivamente alla vendita dei prodotti autorizzati e una diversa destinazione 

comporterà la revoca della concessione e della relativa Autorizzazione Amministrativa. 

– Le spese relative alle utenze idrico – fognarie, derivanti dall’attività di vendita svolta nel locale in questione, 

sono a carico del concessionario ed il mancato pagamento delle stesse e/o di un trimestre del canone   di 

concessione d’uso del locale, comporterà la decadenza della concessione senza che il concessionario stesso abbia 

diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti. Il concessionario decaduto dovrà obbligatoriamente sgombrare, 

a proprie spese, il locale entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del relativo   provvedimento di decadenza, 

riportandolo allo stato originario e riconsegnarlo all’Amministrazione Comunale. 

– Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna del locale concesso, tanto 

alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza dello stesso, 

l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche  in sua 

assenza, provvedendo ad imputare al Concessionario stesso le relative spese. 

– Le riparazioni di eventuali danni causati dal concessionario dovranno essere eseguite a cura e spese dello 

stesso, il quale resta il solo responsabile anche nei confronti di danni a terzi sia a causa dell’esercizio  della  

propria  attività sia dell’uso dei locali in questione. 

– Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna del box al Comune nelle stesse 

condizioni in cui gli stessi gli sono stati assegnati, previa redazione di apposito verbale. 

– La restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale avverrà a seguito di specifico Atto di 

liquidazione del Dirigente del Servizio SUAP, previa richiesta del citato operatore e  qualora quest’ultimo non 

abbia pendenze con l’Amministrazione. In caso di pendenze dirette con l’Amministrazione Comunale, la 

stessa provvederà a rifarsi trattenendo il deposito cauzionale già versato in fase di assegnazione del locale, 

provvedendo per l’eventuale parte eccedente al recupero secondo la normativa vigente. 

– Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione comunale dell’esatto adempimento 

degli oneri assunti e verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della 

presente concessione. 

– Il Concessionario non potrà occupare altri spazi oltre il locale concesso né variarli; non potrà erigere opere 

non consentite, né variare quelle ammesse. 

– Il concessionario non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o 

traslazione ai quali formalmente fin d’ora rinunzia, così come espressamente rinunzia anche ad ogni pretesa 

risarcitoria e si impegna a: 

 munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l’esercizio delle attività 

connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in 

adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e sanità; 

 osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del  
Regolamento Comunale del Commercio su Area Pubblica, nonché le altre norme di legge previste in 

materia di concessioni e di commercio, anche se non espressamente richiamate; 

 manlevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero 

derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. 

 mantenere pulito e sgombro da rifiuti di ogni genere il locale in concessione e le aree comuni 

immediatamente adiacenti ad esso. 

 

– Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria del locale in concessione. 
 

– Il concessionario assume a proprio carico la custodia del locale in concessione e ne è responsabile, inoltre 

manleva l’Amministrazione comunale da eventuali danni derivanti dalla carenza di custodia. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento 

dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. In Applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che: 

Finalità del trattamento dei dati: 

il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Vieste di funzioni istituzionali in virtù di compiti 

attribuiti dalla legge e dai regolamenti; 

Modalità del trattamento: 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o 

complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la 

comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003; 

Conferimento dei Dati: 
E’ obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un 
provvedimento; 

Rifiuto di conferire i dati: 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il 

mancato rilascio del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto 

dalla legge e/o da regolamento; 

Comunicazione dei dati: 
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo 

quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali 

come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili 

e giudiziali; 

Diritti dell’interessato: 
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere 

ai propri dati  personali, di chiederne la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

Titolari e Responsabili del trattamento; 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vieste. 

Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: 

Ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, il Servizio Suap effettua il trattamento dei dati sensibili 

e  giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di 

domanda, o di comunicazione, o di SCIA. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
Ing. Vincenzo RAGNO 



R 

A 

B – SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTEGGIO E CONTESTUALE 

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE DI TIPO “A”, AI SENSI DELLA 

L.R. PUGLIA N. 24 del 16/04/2015. 

 
 

Domanda da inviare in bollo di € 16,00= all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.vieste.fg.it   . 
 

 

Numero Identificativo (indicare il n. del codice a barre 

riportato sulla marca da bollo): 
 

              

Data (indicare la data di emissione riportata sulla 

marca da bollo): 
 

/   / 

 

 
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI UN POSTEGGIO 

PRESSO IL MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZALE JENNER 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome C 
O 

C. F. M 

Data di nascita / / cittadinanza sesso M F P 

I 
LUOGO DI NASCITA: Stato Comune Provincia L 

RESIDENZA: Comune Provincia 
A

 

Via, P.zza, ecc Nr. C.A.P. E 

Telefono Cellulare I 
N 

 
S 

In qualità di : T 
A 

Titolare dell'omonima impresa individuale Legale rappresentante della ditta/società M 

PARTITA IVA (se già iscritto) 
P

 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di T 
E 
L 
L 

denominazione o ragione sociale 
O

 

con sede legale nel Comune di Provincia di 

Via/piazza N. C.A.P. 

 
CHIEDE 

 
1) che gli venga assegnato in concessione d’uso il /i box ( in ordine di preferenza) N°/NN   

 per l’esercizio dell’attività di vendita relativa al seguente settore 

 

 

 
BOLLO DA € 16,00 

                

     

 

     

 
            

 

              

 

           

 

     

 

Indirizzo Pec  indirizzo email (facoltativo) 

 

Data iscrizione   /   / 
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merceologico 

2) che gli venga rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 29 della R. L. Puglia n. 24/2015. 
 

 

 
 

ALLEGATI: 

- Allegato A (debitamente sottoscritto); 

- Allegato A -1 (debitamente sottoscritto e completo di documentazione necessaria); 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari); 

-   ; 

-   . 

 

 

 
Data 

 

 

 
FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 
ALLA PRESENTE DOMANDA DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ALLEGATE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

 
-  PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (ALLEGATO A) 

- SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO A- 1), AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 

DEL 12/11/2011. 
I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di 

cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003. 



M 

M 

ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome C 

C. F. 
O

 

Data di nascita / / cittadinanza sesso M F P 
I 

LUOGO DI NASCITA: Stato Comune Provincia L 

A 
R 
E 

 
I 
N 

 

S 
T 

PARTITA IVA (se già iscritto) 
A

 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di P 
A 
T 
E 
L 

denominazione o ragione sociale L 

con sede legale nel Comune di Provincia di O 

Via/piazza N. C.A.P. 
 

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, 

 
DICHIARA 

DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE I SEGUENTI PUNTI DEL BANDO 

 
1. Le istanze prodotte in bollo da € 16,00= dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del 

16/04/2015, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in considerazione 

solo quelle pervenute entro il termine predetto; farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto 

termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro; 

 
2. Verranno escluse le domande: 

- incomplete; 

- pervenute oltre il termine di scadenza; 

- prive di: 

- allegati firmati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione; 

- procura del delegato titolare della firma digitale se diverso dal richiedente; 

- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno; 

- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A -1); 

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sugli allegati. 

L’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale; 

 

3. Il Comune provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione 

e l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Vieste; 

4. La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Vieste (FG) equivale ad ogni effetto notifica agli 

operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti; 

                

     

 

     

 

           

 

  

 

Data iscrizione   /   / 

 

RESIDENZA:  Comune                Provincia   
                       

Via, P.zza, ecc            N°      C.A.P.     
                       

Telefono             Cellulare                 

 

In qualità di : 

Titolare de 

 

 
ell’omonima 

 

 
im 

 

 
pre 

 

 
sa i 

 

 
ndividu 

 

 
ual 

 

 
e 

 

 
Legale  rapp 

  

 
resentante della ditta 

 

 
/so 

 

 
cietà 

 

 



5. Avverso la graduatoria, eccetto i casi di esclusione previsti del presente bando, si possono presentare o far 

pervenire osservazioni e/o documentazioni integrative, entro i termini di legge; 

6. Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di box  saranno valide sino 

al alla data di pubblicazione del Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di partecipazione ancora 

in essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati; 

 

7. I box vengono consegnati nelle condizioni in cui si trovano ed eventuali interventi di adeguamento degli stessi sono a 

carico dei concessionari; 

 

 

 
FIRMA PER ESPRESSA CONFERMA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI 

 

 

 
Firma    

 

 

 
 

ALLEGA: 

- Copia documento identità in corso di validità; 

-   ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di 

cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003. 



M 

M 

ALLEGATO A -1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15, 

DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome C 

C. F. 
O

 

Data di nascita / / cittadinanza sesso M F P 
I 

LUOGO DI NASCITA: Stato Comune Provincia L 

A 
R 
E 

 
I 
N 

 

S 
T 

PARTITA IVA (se già iscritto) 
A

 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di P 
A 
T 

Data iscrizione / / E 

L 

denominazione o ragione sociale L 

con sede nel Comune di Provincia di O 

Via/piazza N. C.A.P. 
 

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, 

 
DICHIARA 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere intestatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel casellario giudiziale, 

in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 59/2010; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o soppressione, di cui all’art.10 della legge 

31.5.1965, n.575 e successive modifiche (antimafia) – (Nel caso di società, o cooperative la dichiarazione è 

riferita al legale rappresentante o al Presidente); 

 
;  

–  di essere o non essere già assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini, né titolare di altro 

esercizio commerciale a posto fisso; 

– di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri 

mercati/fiere cittadini, nonché con il pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette 

concessioni d’uso; 

– di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dalla titolarità della concessione di box o posteggio presso un 

mercato o fiera cittadino perché inadempiente o moroso nel pagamento dei canoni di concessione d’uso per 

l’assegnazione dei locali o posteggi presso altri mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento 

                

     

 

     

 

           

 

    

 

RESIDENZA:  Comune                Provincia   
                       

Via, P.zza, ecc            Nr.      C.A.P.     
                       

Telefono             Cellulare                 

 

In qualità di : 

Titolare de 

 

 
ll’omonima 

 

 
im 

 

 
pre 

 

 
sa i 

 

 
ndividu 

 

 
al 

 

 
e 

 

 
Legale rapp 

  

 
resentante della ditta 

 

 
/so 

 

 
cietà 

 

 



delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni; 

– di essere o non essere nelle condizioni di invalidità che danno diritto alla maggiorazione di punteggio  

–  

– per i portatori di handicap in presenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992; 

– di essere titolare di permesso di soggiorno valido si 

in data 

, rilasciato da 

come da copia allegata (solo per i cittadini 

Extracomunitari residenti in Italia);  
ALTRESÌ DICHIARA 

BARRARE E COMPILARE SOLO LE PARTI CHE EVENTUALMENTE INTERESSANO 

 Di essere in possesso dei fondi rustici di seguito elencati (indicare ubicazione, estensione tipo di coltivazione 

e titolo di disponibilità dei terreni): 

 

 

 

 

 

 

 Di effettuare prevalentemente la vendita dei seguenti prodotti: 

 

 

 

 

 

 

 

INOLTRE DICHIARA 

 
di essere in possesso, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, del seguente 

requisito professionale, necessario per la vendita di prodotti appartenenti alla categoria merceologica 

ALIMENTARE: 

 
Iscrizione Rec. N.  del  C.C.I.A.A. di 

 

Attestato rilasciato da  il  abilitante alla 

vendita di prodotti alimentari; 

Aver esercitato in proprio o aver prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato addetto 

alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado 

dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare) per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, 

in un’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Specificare i periodi e il datore di lavoro: 

dal 
 
al 

 
presso 

 
n. settimane 

       

dal  al  presso  n. settimane 
       

dal  al  presso  n. settimane 

no al 



       

dal  al  presso  n. settimane 
       

dal  al  presso  n. settimane 
       

dal  al  presso  n. settimane 
 

 

 

 
conseguito il                              presso

 

nel quale sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione 

degli alimenti; 

 

in caso di società o cooperative, il suddetto requisito professionale è posseduto 

da che ha compilato la relativa dichiarazione in epigrafe. 

 
Firma per espressa conferma della dichiarazione di certificazione 

 
 

Firma   . 

 

 

 

ALLEGA (barrare le caselle indicanti i documenti effettivamente allegati): 

 Copia documento identità in corso di validità; 

 fotocopia del certificato attestante i requisiti di invalidità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992; 

 titolo di disponibilità del terreno (visura catastale, contratto di affitto del terreno, etc.); 

 ; 

 . 

 

 

 

 
I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di 

cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003. 

 Di essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore o  

di laurea anche triennale in    
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