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CITTÀ DI BATTIPAGLIA    

(Provincia di Salerno) 
Medaglia d’argento al merito civile  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677821-843 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it  

 

AVVISO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGI IN 

OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DEI SS. COSMA E DAMIANO E DI S. TERESA DEL 

BAMBIN GESU’ 

           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 22/08/2018, sono state approvate le 

planimetrie degli stand riservati agli operatori commerciali in occasione dei festeggiamenti in onore dei “SS. 

Cosma e Damiano” ed in onore di “S. Teresa del Bambin Gesù”; 

Che, con la citata deliberazione, è stato fissato al 07 settembre 2018, il termine per l’acquisizione delle 

istanze che dovranno essere presentate telematicamente allo sportello SUAP; 

Che sono comunque ritenute valide le istanze presentate in data antecedente alla pubblicazione del 

presente avviso; 

Che, come deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 160/2018, le istanze presentate oltre il 

termine di scadenza del 07 settembre 2018, saranno prese in considerazione per l’assegnazione degli stalli 

eventualmente disponibili secondo l’ordine di presentazione; 

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 17, comma 6, del vigente regolamento di disciplina 

della “Tutela e benessere degli animali”: “Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed 

occasionali concernenti la vendita diretta o indiretta di animali”, né è possibile offrire animali in premio o 

vincita, ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2018; 

 

RENDE NOTO 

E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni per l’occupazione delle aree pubbliche 

destinate agli stalli commerciali, come individuati nelle planimetrie allegate alla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 160 del 22/08/2018:  

- Viale Kennedy – Via Olevano (Tav. A); 

- Via Parmenide – Via L. Da Vinci 
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1 – Assegnazione delle concessioni dei posteggi 

Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande 

concorrenti. 

 

2 – Criteri di assegnazione delle concessioni in scadenza 

In caso di pluralità di domande concorrenti verrà effettuata una graduatoria per l’assegnazione delle concessioni 

per ogni singolo posteggio sulla base dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella 

medesima fiera. 

A parità di presenze pregresse si farà riferimento all’ordine di presentazione dell’istanza. 

 

3 – Requisiti per la partecipazione alla procedure di selezione 

 

Possono partecipare alla selezione i produttori agricoli, le ditte individuali, le società di persone e di capitali, le 

società cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività 

commerciale di cui agli artt. 70 e 71 del D. Lgs 59/2010 e succ. mod. ed int. e che siano in possesso 

dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. 

 

4 – Presentazione delle domande 

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere 

inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, tramite il portale telematico del SUAP 

www.impresainungiorno.it. 

Le domande possono essere presentate fino al 07 settembre 2018. 

Le domande pervenute fuori termine saranno considerate secondo l’ordine di arrivo per l’assegnazione degli 

stalli eventualmente ancora disponibili 

 

5 -  Contenuto della domanda 

1 -  La domanda deve contenere, pena l’inammissibilità: 

- Dati anagrafici del richiedente; 

- Codice fiscale e partita IVA; 

- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese; 

- N. autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche; 

- Indicazione del posteggio o dei posteggi per cui si intende partecipare alla selezione; 

- Autocertificazione dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei 

propri confronti non sussistono cause di decadenza e sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011, art. 

67; 

- accettazione delle clausole previste nel presente avviso pubblico; 

- dichiarazione per la verifica antimafia (da allegare alla domanda). 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

 

2 -  Alla domanda devono essere allegati pena l’inammissibilità, i seguenti documenti: 

- Copia di un valido documento di identità; 

- 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 di richiesta di rinnovo). 
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Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal Codice 

Penale, essa verrà annullata d’Ufficio e totalmente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.     

 

 

7 – Graduatoria 

- La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà oggetto di 

pubblicazione all’Albo Pretorio – on line e sul sito internet del Comune www.comune.battipaglia.sa.it . 

- L’esame, la valutazione e l’esclusione delle istanze, l’attribuzione dei punteggi e l’approvazione della 

graduatoria definitiva verrà effettuata dal dirigente del Settore Tributi e Attività produttive e da un 

dipendente dell’Ufficio Commercio con apposita determina, pubblicata all’Albo Pretorio – on line e sul 

sito internet del Comune; 

- La pubblicazione della graduatoria sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione 

all’impresa in merito all’esito della procedura. 

 

8 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

- I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del 

procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti, in applicazione delle disposizioni sulla pubblicità 

degli atti, ai sensi della L. 241/1990; 

- I dati potranno, inoltre, essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto d’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. 

     

 

Il Dirigente 

Giuliano Caso 
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