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Prot. 5452 del 1° marzo 2011 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 (OTTO) POSTEGGI ALL’INTERNO DEL MERCATINO SERALE 
ESTIVO STAGIONALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E SPAZIO ANTISTANTE I GIARDINI 
PUBBLICI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il D.lgs 114/98 sulla riforma del commercio come modificato dal D.Lgs. 59/2010; 
VISTA la L.R. 1/2000; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/6/2010  relativa alla rideterminazione 
dei posteggi nel mercatino serale stagionale di Piazza Della Repubblica e spazio antistante i 
giardini pubblici; 
VISTA la delibera di C.C. n. 54  del 12/8/2010  con la quale è stato approvato  il Regolamento di 
disciplina del mercatino serale estivo e la relativa planimetria dei posteggi; 
DATO ATTO che il Mercatino serale estivo si svolge dal 15 giugno al 15 settembre , dalla 
Domenica delle Palme al Lunedì dell’Angelo e dal Mercoledì delle Ceneri al giorno di Carnevale ; 
VISTI gli artt. 9 e 10  del Regolamento comunale del mercato stagionale “Mercatino serale 
estivo”, approvato con deliberazione  C.C. n. 42 del 28/6/210  e succ. mod. e int.; 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
CONSIDERATO che l'art. 9 del Regolamento comunale del mercato stagionale prevede che 
l’elenco dei posteggi disponibili, l’esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, 
le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza  deve essere esposto all'Albo Pretorio 
congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande ed  i criteri 
per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio; 
CONSIDERATO altresì che i posteggi liberi da assegnare sono i seguenti: 
− Posteggio n. 7  di mq. 14 ( mt. 7 di fronte x 2 ) settore alimentare limitatamente a dolciumi, 
caramelle e somministrazione di alimenti e bevande); 
− Posteggio n. 8 di mq. 12,25 (mt. 3,50 di fronte x mt. 3,50 ) settore non alimentare  
limitatamente ad articoli di artigianato, souvenirs, oggettistica varia, bigiotteria, libri, 
giocattoli) ; 
− Posteggio n. 9 di mq. 12,25  (mt. 3,50 di fronte x mt. 3,50 ) settore non alimentare  

limitatamente  ad articoli di artigianato, souvenirs, oggettistica varia, bigiotteria, libri, 
giocattoli); 
− Posteggio n. 10 di mq. 12,25  (mt. 3,50 di fronte x mt. 3,50 ) settore non alimentare  

limitatamente  ad articoli di artigianato, souvenirs, oggettistica varia, bigiotteria, libri, 
giocattoli); 
− Posteggio n. 11 di mq. 12,25  (mt. 3,50 di fronte x mt. 3,50 ) settore non alimentare  

limitatamente  ad articoli di artigianato, souvenirs, oggettistica varia, bigiotteria, libri, 
giocattoli); 
− Posteggio n. 12 di mq. 12,25  (mt. 3,50 di fronte x mt. 3,50 ) settore non alimentare  

limitatamente  ad articoli di artigianato, souvenirs, oggettistica varia, bigiotteria, libri, 
giocattoli); 
− Posteggio n. 13 di mq. 12,25  (mt. 3,50 di fronte x mt. 3,50 ) settore non alimentare  
limitatamente  ad articoli di artigianato, souvenirs, oggettistica varia, bigiotteria, libri, 
giocattoli); 
− Posteggio n. 14  di mq. 14 ( mt. 7 di fronte x 2 ) settore alimentare limitatamente a 
dolciumi, caramelle e somministrazione di alimenti e bevande); 
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RENDE NOTO 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Economiche e 
produttive n. 27 dell’1/3/2011, è indetto un bando pubblico per l’assegnazione degli 8  
posteggi sopraindicati all’interno del mercatino serale estivo con svolgimento in Piazza Della 
Repubblica e spazio antistante i giardini pubblici 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

− Requisito essenziale per la partecipazione all’assegnazione dei posteggi alimentari e non 
alimentari è il possesso di un’autorizzazione amministrativa all’esercizio del Commercio su aree 
pubbliche ; 
−  il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all’art. 5 d.lgs. 114/98 

 
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di 
tipo a) relativa al posteggio libero contestualmente alla concessione decennale di posteggio, in 
busta chiusa recante la dicitura: “Istanza per il rilascio di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di commercio su area pubblica mercato serale estivo”, entro i 30 (trenta) 
giorni successivi alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on line del Comune e 

precisamente entro il 31 marzo 2011,.(consultabile all’indirizzo www.comune.agropoli.sa.gov.it). 
Le domande pervenute dopo il trentesimo giorno non saranno prese in considerazione così pure 
le domande incomplete ed irregolari. 
Le domande possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Agropoli  o inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se 
l'istanza  è consegnata a mano. 
La domanda, corredata da una marca da bollo da Euro 14,62 ed indirizzata al COMUNE DI 
AGROPOLI, PIAZZA DELLA  REPUBBLICA N. 3, 84074 AGROPOLI (SA), secondo il modello allegato, 
dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:  
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;  
b) il settore merceologico richiesto ed indicazione dell’eventuale posteggio del quale si 
chiede la concessione; 
c) di non possedere più di una autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo 
mercatino;  
d) il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all’art. 5 d.lgs. 114/98;  
e) il numero di presenze maturate nell’ambito del mercatino serale stagionale; 
f) l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;  
g) l’anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro Imprese;  
h) data e firma leggibile.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata le seguente documentazione: 
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadini extracomunitari); 
- Documentazione comprovante le presenze maturate nel mercatino stagionale estivo; 
- Copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 
 

L’assegnazione avviene secondo una graduatoria effettuata applicando nell’ordine i seguenti 
criteri: 

- maggiore numero di presenze maturate nel mercatino serale estivo fino alla data di 
pubblicazione del bando , semprechè  rilevate o documentabili ; 

- in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell’azienda derivante 
dall’autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell’azienda medesima o al dante 
causa, con le modalità di autocertificazione presentata dall’operatore interessato; 

- anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 
- numero familiari a carico; 
- anzianità del richiedente; 
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap. 

 
Non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente. 

 
Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande entro il termine di 10 (dieci) 
giorni, il Funzionario responsabile del servizio provvede alla pubblicazione della graduatoria 
all’Albo Pretorio ed alla comunicazione del provvedimento agli interessati. 
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata, per settore merceologico, seguendo la 
numerazione prevista nella planimetria allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 
del 12/8/2010  secondo l’ordine di graduatoria, senza alcuna possibilità di scelta del posteggio 
da parte dei richiedenti. 

 
L'autorizzazione e la concessione del posteggio dovrà essere ritirata dall'operatore entro 30 
giorni dall'invito dell'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza. In tal caso, per 
l'assegnazione del posteggio si scorrerà la graduatoria. 

 
Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web al seguente indirizzo 
www.comune.agropoli.sa.gov.it  o presso l’Ufficio Commercio del Comune di Agropoli. 
 
Per eventuali informazioni: Ufficio commercio  dalle ore 8,30 alle ore 12,30  nei giorni di  
lunedì, mercoledì, venerdì e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nei giorni di  martedì e giovedì. 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Margherita Feniello 
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 COMUNE DI  AGROPOLI 
UFFICIO COMMERCIO 

 PIAZZA DELLA  REPUBBLICA N. 3 
 84074 AGROPOLI (SA) 

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ______________________  

C.F.|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|data di nascita|_|_||_|_| |_|_|_|_| 

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ______________ Comune __________________ 

Cittadinanza _________________ Residenza: Provincia ____________ Comune ________________ 

Via, P.zza, ecc. __________________________________ n. _____________ CAP _______________ 

Tel. _______________ Cell.__________________ Fax ____________________   

In qualità di : 

|__|Titolare dell'omonima impresa individuale PARTITA IVA |_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|_|  

|__| Legale rappresentante della ditta/società: Denominazione o ragione sociale _____________ 

_________________________________ Iscritta al n. _______ del Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. di  ___________________  C.F. |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|   

P. IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale 

Comune di __________________ Provincia di __________ via/piazza _______________________ 

n. _____ CAP ________________ Tel. ____________________ Cell. _________________ 

In riferimento al bando approvato con Determina n°27 dell’1/3/2011 per l’assegnazione di n. 8 

posteggi nel Mercatino Serale Estivo di Piazza Della Repubblica e spazio antistante i giardini 

pubblici, con la presente:  

C H I E D E 

L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad un posteggio libero nel 

Mercato Serale Estivo , di cui al “Regolamento comunale per la disciplina del mercatino 

serale”.contestualmente alla concessione decennale di posteggio 

A tal fine il sottoscritto perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni 

mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti (art.76 D.P.R. 445/2000, artt.4 e 26 Legge 

15/1968, art.483 Codice Penale), compila e  

D I C H I A R A 

1. Di essere iscritto al Registro delle Imprese dal ___________ presso la CCIAA di _________;  

2.  Di essere titolare di autorizzazione n. ______ abilitante al commercio su aree pubbliche 

di tipologia ______ rilasciata in data ____________ dal Comune di ____________________ 

per il settore _________________;  

3. Di essere a conoscenza delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti Nazionali, 

Regionali e Comunali per le attività commerciali e sull’occupazione delle aree pubbliche;  
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4.  Di essere consapevole di poter occupare un solo spazio nel mercato serale e inoltre di 

impegnarsi fin d’ora ad occupare esclusivamente lo spazio pubblico assegnato dal Comune 

e a vendere i prodotti della merceologia assegnata;  

5.  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.lgvo 114/1998 ; 

6.  Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia); 

7. che, per la precedenza nelle assegnazioni, come previsto dall’art. 10 del Regolamento del 

mercato serale: 

 J presso il proprio nucleo familiare è presente un portatore di Handicap  
    J di avere n. _________ familiari a carico presso il proprio nucleo familiare  
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di voler partecipare all’assegnazione di un posteggio presso il 

Mercato Serale Estivo, per la seguente tipologia:  

 (è ammessa solo una scelta a pena di esclusione) 

  TIPOLOGIA POSTEGGI 
PREVISTI 

J 
alimentare limitatamente a dolciumi, 
caramelle e somministrazione di alimenti e 
bevande 

7 

J 
non alimentare limitatamente ad articoli 
di artigianato, souvenirs, oggettistica 
varia, bigiotteria, libri, giocattoli 

8 

J 
non alimentare limitatamente ad articoli 
di artigianato, souvenirs, oggettistica 
varia, bigiotteria, libri, giocattoli 

9 

J 
non alimentare limitatamente ad articoli 
di artigianato, souvenirs, oggettistica 
varia, bigiotteria, libri, giocattoli 

10 

J 
non alimentare limitatamente ad articoli 
di artigianato, souvenirs, oggettistica 
varia, bigiotteria, libri, giocattoli 

11 

J 
non alimentare limitatamente ad articoli 
di artigianato, souvenirs, oggettistica 
varia, bigiotteria, libri, giocattoli 

12 

J 
non alimentare limitatamente ad articoli 
di artigianato, souvenirs, oggettistica 
varia, bigiotteria, libri, giocattoli 

13 

J 
alimentare limitatamente a dolciumi, 
caramelle e somministrazione di alimenti e 
bevande. 

14 
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Esprimendo la preferenza per il posteggio  indicato con il numero __________ nella planimetria 

allegata  (n.b. la scelta non obbliga l’Amministrazione all’assegnazione del posteggio richiesto).  

 

Alla presente istanza si allega: 

J Copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

J Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadini extracomunitari); 

J Documentazione comprovante le presenze maturate nel mercatino stagionale estivo; 

JAltra documentazione (specificare) ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Data____________  Firma________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

CASI CHE POSSONO PORTARE ALL’ESCLUSIONE DAL BANDO E AL RIGETTO DELLA DOMANDA: 

Costituirà esclusione dal Bando:  

a) l’indicazione di più merceologie;  

b) l’omessa Indicazione delle generalità e del codice fiscale o partita IVA o della 

merceologia per cui si chiede di partecipare;  

c) la mancanza della firma in calce alla domanda e alla dichiarazione sostitutiva;  

d) la mancanza della copia leggibile del documento di Identità;  

e) la mancanza della copia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità per i 

cittadini extraeuropei.  
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