ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III – ATTIVITA’ TECNICHE E AMBIENTALI

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 titolo X;
VISTA la L.R. 4 ottobre 2009 n. 10 che ha modificato l’art. 10 della L.R. 23 dicembre 1999 n. 135;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche del demanio marittimo, approvato con la delibera di C.C. N. 52 del 28.12.2011;
VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 04/12/2018 prot. n. 14891 di conferimento dell’incarico ad interim della Direzione del Settore III - Attività Tecniche ed Ambientali, all’Ing. Graziano Cialfi;
VISTE le disposizioni Dirigenziali prot. 19434 del 22/05/2019 e prot. 19825 del 24/05/2019 di conferimento incarico di P.O. Settore III all’Arch. Maurizio BASILE;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°66 del 23/03/2021
RENDE NOTO

l’indizione di pubblico concorso per il rilascio di complessivi n. 9 (NOVE) autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali marittime del Comune di Francavilla al Mare, relative alla stagione balneare 2021.

Gli operatori che intendono esercitare l’attività sono tenuti a presentare domanda in bollo, al COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE – Settore III ATTIVITA’ TECNICHE AMBIENTALI entro il termine perentorio del 15 aprile 2021. Saranno comunque prese in considerazione anche le istanze pervenute prima dell’approvazione del presente bando

I soggetti interessati devono dichiarare, pena l’esclusione:
	cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;

dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le Società: ragione sociale, partita IVA e generalità del Legale Rappresentante);
gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche;
i prodotti (alimentari e/o non alimentari) che intendono vendere;
il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando;

Alla domanda dovranno essere allegate:

	Copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante in corso di validità;
	Copia del Documento d’identità in corso di validità;
	Copia dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e spese di istruttoria di € 30,00;
	copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, ovvero della ricevuta della richiesta di rinnovo, se il permesso di soggiorno allegato scade entro 30 giorni;
	all.D0 in caso di Procura speciale per l’inoltro telematico della presente richiesta tramite PEC e firma digitale  (qualora il richiedente non sia in possesso di PEC e firma digitale);
	All.D3 Dichiarazione sostitutiva degli Amministratori e dei Soci  relativo al possesso dei requisiti morali  in caso di Società;

Visura Camerale in corso di validità;

L’interessato deve, a pena esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare alla stessa fotocopia di un documento di identità valido.

Le domande devono pervenire entro il 15 aprile 2021 solo, a pena di esclusione, tramite posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Oltre a quanto sopra previsto, costituiscono irregolarità non sanabili e pertanto comportano l’irricevibilità della domanda:
	la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente bando;

la mancanza e/o l’illeggibilità della sottoscrizione della domanda o dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale o della Società.
La mancata presentazione dell’istanza tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it 
Il mancato pagamento dei diritti di segreteria e spese di istruttoria di € 30,00 la cui copia dev’essere allegata all’istanza;

Dovrà essere precisato, altresì, il tipo di autorizzazione posseduta ed il settore merceologico di vendita.

Ai fini della formazione della graduatoria degli operatori, il Comune, previa verifica della regolarità formale delle domande presentate, adotta i seguenti criteri di priorità:
	maggiore professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell’esercizio del commercio itinerante. La maggior professionalità è riferita all’anzianità dell’esercizio del commercio itinerante nell’area demaniale marittima di Francavilla al Mare
	In caso di parità, si terrà conto dell’anzianità della data di rilascio dell’autorizzazione/D.I.A.;
	In caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda;


L’attività dovrà essere esercitata:

	senza l’uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;

senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti o importunarlo con insistenti offerte di merci e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari;
senza l’uso di attrezzature fisse con la possibilità di utilizzare unicamente carrelli a mano o auto carrelli a trazione elettrica della dimensione massima di mt. 2 x mt 1.
	Senza porre la merce in vendita a contatto con il terreno e la merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra né appese o sistemate su eventuali ombrelloni, pareti, recinzioni, parapetti o balaustre di qualunque genere. 

Si intendono altresì integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia. 

Entro il 15 maggio 2021 sarà resa pubblica la graduatoria degli operatori ammessi ad esercitare commercio sul demanio marittimo.
 
Il Funzionario Responsabile
   Arch. Maurizio BASILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
       Ing. Graziano CIALFI




BOLLO € 16,00
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Richiesta autorizzazione per commercio in forma itinerante sul demanio marittimo - Stagione Balneare 2021

                                       
                                           	Al Comune di  FRANCAVILLA AL MARE
                                                         Ufficio Sportello Unico per le Attività  Produttive
PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
		 

Il/La sottoscritto/a  (ai sensi del D.Lgs 114/98) 

Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:      |__|     M.      |__| F.
Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune ________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ___________________________________________________
Via, P.zza, ecc. _____________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
email ________________________________________________ tel _____________________________
Posta elettronica certificata: ______________________________________________________________
In qualità di :
         |__|	Titolare dell'omonima impresa individuale
         |__|	Legale rappresentante della ditta/società:
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale __________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di ____________
via/piazza ________________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__|  CCIAA di ______________________________
In possesso di Autorizzazione amministrativa n° _____________________ per il commercio  su aree pubbliche tipo B (in forma itinerante)  rilasciata dal Comune di  _____________________________             in data _________________   per la vendita di generi appartenenti al settore
|__| Alimentare                  Iscritto al R.E.C. n°  ____________  C.C.I.A.A. di ______________________ 
|__| con abilitazione alla somministrazione           |__| senza abilitazione alla somministrazione 
|__| non alimentare	

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
C H I E D E

a codesto Ufficio il rilascio della Autorizzazione per l’esercizio del commercio itinerante nell’area demaniale marittima per la stagione 2021.


Allega:   |_|	copia dell’Autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipo B (in forma  itinerante);
|_|	copia dei nulla osta eventualmente rilasciati negli anni precedenti;
|_|	fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità;
|_|	copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, ovvero della ricevuta della richiesta di rinnovo, se il permesso di soggiorno allegato scade entro 30 giorni;
|_| all.D0 in caso di Procura speciale per l’inoltro telematico della presente richiesta tramite PEC e firma digitale  (qualora il richiedente non sia in possesso di PEC e firma digitale);
|_| All. D3 Dichiarazione sostitutiva degli Amministratori e dei Soci  relativo al possesso dei requisiti morali  in caso di Società;
|_|  Visura Camerale in corso di validità;
|_|   ricevuta di € 30,00 per diritti di segreteria ed istruttoria;
L’importo dei diritti di istruttoria potrà essere versato con le seguenti modalità:
	Pagamento mediante bonifico bancario c/o Tesoreria Comunale  (IBAN: IT54B0311177690000000001163);
	Pagamento mediante conto corrente postale n. 12619664 intestato a: Comune di Francavilla al Mare – Servizio Tesoreria (IBAN: IT22F0760115500000012619664);
	Pagamento in contanti presso l’Ufficio Economato aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedi e giovedi dalle ore 15.30 alle ore 16.30.


DICHIARA a tal fine
|_| La conformità agli originali delle fotocopie allegate alla presente domanda (nel caso in cui sono presentate fotocopie semplici dei documenti anziché documenti originali o dichiarati conformi agli originali ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000).
|_| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010
|_| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 87 del D.Lgs 159/2011 e s.m. e i.  (antimafia)

Nota   Non possono esercitare l'attività commerciale:
	coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno 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;
coloro che hanno 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;
coloro che hanno 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;
coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.


Nota In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato D3. In caso di impresa individuale, il possesso dei requisiti,deve essere verificato sia per il titolare che per l’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.


data ……………………..

firma 
……………………………………………………………..
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Si informa la S.V. che:
	i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso il Comune cui è presentata la domanda ai fini dell’espletamento dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica;

il conferimento dei dati è obbligatorio;
il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità rilasciare l’autorizzazione;
i dati potranno essere comunicati alla Regione Abruzzo per il monitoraggio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 12 della l. 6 aprile 2001 n. 10 e per ogni altra finalità prevista dalla legge ed ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità  di legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
titolare del trattamento dei Suoi dati è il comune cui è presentata la domanda, cui potrà essere richiesto anche il nominativo del responsabile del trattamento;
	in base all’art. 22, co. 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in base agli obblighi di cui alla l. 31 maggio 1965 n. 575 e al DPR 3 giugno 1998 n. 252.
















































PROCURA SPECIALE PER LE PRATICHE INVIATE TELEMATICAMENTE


Allegato D0 – pag. 1 – INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE  - Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 




Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i in qualità di:	
|__| legale rappresentante    |__| proprietario    |__| altro __________________________________________________
Cognome ___________________________________________ Nome _____________________________________
Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
						Firma autografa _______________________________________


D I C H I A R A  di  conferire  a


Cognome ______________________________________Nome ___________________________________________
Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
	in qualità di (denominazione intemediario) _____________________________________________________________
	con studio in _______________________________ via/piazza __________________________________ n. _______
	tel. _________________________ fax _____________________________ cell. ______________________________
	e.mail PEC ________________________________________@ ___________________________________________


   								Firma autografa ________________________________









































DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

Allegato D0 – pag. 2 – INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE  - Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 





Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza _____________________________        Sesso: 	   M |__|        	F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ________________ Comune ___________________________________
Residenza: 	Provincia ______________________ Comune ________________________________________________
		Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. ________________   


	in qualità di procuratore, sottoscrive  con firma del presente documento, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,
D I C H I A R A

   - ai sensi dell’art. 46.1 lett. U) del DPR 445/2000, di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella procura speciale di cui alla specifica modulistica D0.1 allegata alla presente dichiarazione;
   - che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.
   Ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 e del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della documentazione relativa alla sola pratica in oggetto, della quale sono riportati gli estremi identificativi nell’intestazione della presente dichiarazione, compilati a cura del Comune/SUAP ricevente.

				         
				    Firma autografa
	               				
	
   Data: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|                          	                 _______________________________________































DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

Allegato D3 – DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI (AMMINISTRATORI e SOCI)
 indicate all’art. 2 del D.P.R. 252/98
(da compilarsi solo per le società)





















Cognome ___________________________________________ Nome ______________________________________
Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ___________________________      Sesso:    M |__|       F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ________________ Comune ______________________________
Residenza: 	Provincia ______________________ Comune ___________________________________________
	Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. ___________

D I C H I A R A

1.  |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010
2.  |__| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 87 del D.Lgs
           159/2011 e s.m. e i.  (antimafia)

Il sottoscritto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.
										               Firma
	
Data _______________________________	______________________________________ 


Cognome ___________________________________________ Nome ______________________________________
Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|
Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________________Sesso:   M |__|       F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ________________ Comune ______________________________
Residenza: 	Provincia ______________________ Comune ____________________________________________
	Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. ____________

D I C H I A R A

1.  |__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010
2.  |__| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 87 del D.Lgs
           159/2011 e s.m. e i.  (antimafia)

Il sottoscritto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.
										               Firma
	Data _______________________________	

