
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2
POSTEGGI  PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  IN

OCCASIONE DEL LUNA PARK QUARESIMALE 

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che,  come  stabilito  dal   il  Piano  Comunale/Regolamento  per  l’esercizio  del  Commercio  su  aree
pubbliche  sono disponibili  n. 2 posteggi per attività temporanea di somministrazione di alimenti  e
bevande, riservato agli operatori del commercio su area pubblica del settore alimentare all’interno del
Luna Park Quaresimale aventi le seguenti caratteristiche:

- luogo: Via 78° Reggimento Lupi di Toscana  - Scandicci

- periodo:  29 Febbraio – 29 Marzo  2020  

- orario di vendita: dalle ore 9.00 alle 24.00 

- numero di posteggi disponibili:  2  delle seguenti dimensioni massime:

ml. 6,0 di fronte per ml. 5,0 di profondità;

- presentazione d e l l e  richieste di assegnazione dei posteggi: le domande dovranno pervenire,
a pena di irricevibilità, dalle ore 10:00 del 28/01/2020 fino alle ore 24:00 del 10/02/2020 utilizzando
la  modulistica predisposta  dall'Amministrazione Comunale ed allegata al presente avv iso–
Allegato “A” esclusivamente  con  trasmissione  tramite  PEC  all'indirizzo:
comune.scandicci@postacert.toscana.it. Farà fede la data di presentazione risultante dal certificato
del messaggio di posta elettronica certificata indicato nel messaggio di posta in arrivo.

- Le domande trasmesse fuori per periodo indicato, con modalità diversa (es. cartaceo, mail ecc7)
o prive di sottoscrizione e/o delle informazioni essenziali saranno dichiarate irricevibili. Le domande
incomplete potranno essere soggette a soccorso istruttorio relativamente a informazioni e requisiti
comunque  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  presente  avviso.  Il  recapito  delle  domande  di
assegnazione  è  ad  esclusivo  rischio  del mittente;  non  saranno  ammesse  le  domande  che
perverranno all'Amministrazione al  di  fuori  del  lasso temporale  sopra indicato,  e questo  anche
qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o
fatto imputabile a terzi.

- forme di pubblicità: il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione
all'indirizzo  http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti/altri-bandi-e-avvisi.html e
all'albo pretorio online;

- assegnazione dei posteggi temporanei: l'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione
di n. 2  posteggi facendo ricorso alla graduatoria formata in base  alle richieste formulate dagli
operatori,  attraverso una selezione avente quale parametro di priorità  l’anzianità di iscrizione
presso la camera di commercio, in caso di parità in base all’ordine di presentazione delle
domande.  

- requisiti possedere: l'assegnazione del posteggio è subordinata al possesso:

- dei requisiti  previsti dall'articolo 11 e 12 della  L. R. 62/2018;

- della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’Art. 44 comma 4; 

-  assenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza,  di  sospensione  di  cui  all'articolo  67 del  decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);

- degli altri requisiti previsti da vigenti disposizioni normative per l’esercizio dell’attività.

- imposta di bollo: l’istanza è soggetta al pagamento di euro 16,00 di imposta di  bollo mediante
contrassegno  telematico  che  dovrà  essere  allegato  in  scansione  o  indicato  nel  modello  (codice
univoco).  In  mancanza  si  procederà  alle  dovute  segnalazioni  all’Agenzia  delle  Entrate  per



l’applicazione delle sanzioni e della regolarizzazione.

I  dati  acquisiti  saranno trattati  in  conformità  delle disposizioni  dell'art.  12 e ss Regolamento UE
679/2016  ed esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente bando. I  dati
personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi  di  legge e/o precontrattuali  o contrattuali.  Il  trattamento degli  stessi  avviene ad opera di
soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il  trattamento dei dati
personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il
sito  www.comune.scandicci.fi.it accedendo  alla  sezione  privacy.  Il  titolare  del  Trattamento  è  il
Comune di Scandicci. Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016.

Il Dirigente

Dott. Simone Chiarelli



Allegato “A”

Richiesta di inserimento nella graduatoria per l’ assegnazione di n. 2 posteggi per attività di
somministrazione temporanea di Alimenti e Bevande” all’interno del Luna Park Quaresimale

Comune di Scandcci – SUAP
comune.scandicci@postacert.toscana.it 

Oggetto: domanda di inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di n. 2 posteggi per attività di
somministrazione temporanea di Alimenti e Bevande in occasione  del Luna Park Quaresimale.

le domande dovranno pervenire, a pena di irricevibilità

dalle ore 10:00 del 28/01/2020 fino alle ore 24:00 del 10/02/2020 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ 

nato/a a  _______________ prov. _______ il _______________ 

codice fiscale ______________________

Consapevole delle responsabilità penali conseguenti a false dichiarazioni, ai sensi e per gli
effetti del DPR 445/2000 DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

di essere residente a ___________________________________________ prov. _______________ 

in via/piazza ______________________________________ n. _____ tel. ____________________

pec _______________@ _______________ mail _______________@ _______________

in qualità di:

[   ] titolare della ditta individuale

[   ] legale rappresentante della società  

codice fiscale _______________ Partita Iva _______________

con sede a  ______________________________

prov. _______________ in via/piazza ______________________________

DATA ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _____/_____/__________

CAMERA DI COMMERCIO DI________________________________________

CHIEDE

L’assegnazione di  n. 1 posteggio 6x5 mt per attività di somministrazione temporanea di Alimenti e
Bevande” all’interno del Luna Park Quaresimale nel periodo 29 Febbraio – 29 Marzo 2020

DICHIARA

- di trattare nell'ambito del settore alimentare la/le seguente/i merceologia/e:



1. _______________________________        

2. _______________________________        

3. _______________________________        

4. _______________________________        

- di essere operatore del commercio su area pubblica del settore alimentare

- di essere conscio che in caso di assegnazione del posteggio, per l'esercizio dell'attività di
vendita dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale,  se  non  già  posseduta, la
Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA e che il richiedente (nel caso di ditta individuale)
o il legale  rappresentante  (in  caso di  società)  ivi  compresi  i  relativi  soci,  dovranno essere in
possesso dei requisiti morali (come elencati nell'allegato 1) e dei requisiti antimafia.

Allega:

[   ] copia del “permesso di soggiorno” in corso di validità oppure copia della ricevuta della 
richiesta di rinnovo, o “carta di soggiorno”, per i cittadini extracomunitari.

[   ] _____________________________________

Codice univoco dell’imposta di bollo (16,00 euro): ______________________________________

Imposta di bollo 16,00 euro (spazio per applicare il contrassegno)

Luogo _______________________ 

Firma _____________________

Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

(se non sottoscritto digitalmente)


