COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)

Prot. n. 415/2016

PUBBLICAZIONE ELENCO E MODALITA’
DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI RICOMPRESI IN AREE EXTRA MERCATALI
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RICHIAMATO l’art. 24 della Legge Regionale 27 settembre 1999 n. 33, e l’art. 16 del Regolamento
Comunale per la “Concessione e la Gestione dei Posteggi su Area Pubblica”;

RENDE NOTO
Il seguente elenco dei posteggi, non ricompresi in aree mercatali, liberi e concedibili alla data del
31 dicembre 2015, così come stabilito dall’art. 23 del vigente Reg.to Comunale Commerciale adottato con
Deliberazione di C.C. n. 39/2000 così come modificato con Deliberazione di C.C. n. 12/2014:
POSTEGGIO

n°
4
5
6
8
9

settore






METRI LINEARI
Fronte
5
5
5

Profondità
2
2
2

5

2

5

2

UBICAZIONE
Viale Europa: in prossimità sede Protezione Civile
Viale Europa: in prossimità sede Protezione Civile
Via San Giovanni: in prossimità del muraglione
Strada di collegamento tra via Argentieri e V.le Europa
(in prossimità Banca Unicredit)
Strada di collegamento tra via Argentieri e V.le Europa
(in prossimità Banca Unicredit)

Gli interessati ad ottenere l’autorizzazione decennale (fatta salva l’intesa del 5 luglio 2012 di cui all’art. 70,
co. 5, del D.Lgs. n. 59/2010) del posteggio, possono inoltrare l’istanza di autorizzazione di cui al 3° comma
dell’art. 28 del D. Lgs. 114/1998, specificando il posteggio per il quale si chiede la concessione.
Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 e dopo il 30 gennaio 2016. Le istanze
devono
pervenire
esclusivamente
per
via
telematica
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it;
Ai sensi dell’art. 15 del vigente Reg.to Comunale Commerciale adottato con Deliberazione di C.C.
n. 39/2000 come modificato con Deliberazione di C.C. n. 12/2014 “non possono in alcun caso essere
assegnate nuove autorizzazioni che non sono in regola con il pagamento di tasse, canoni o altri diritti
inerenti alle autorizzazioni commerciali già in possesso, rilasciate dal Comune di Montenero di Bisaccia.”
Si precisa che il mancato pagamento di quanto sopra per un periodo di un anno solare comporta la
decadenza dell’autorizzazione e che in caso di decadenza dell’autorizzazione il posteggio decaduto non
potrà essere assegnato ad affini o parenti entro il 5° grado di soggetti decaduti.
Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio devono essere inoltrate con apposita istanza,
conforme alla normativa sull’imposta di bollo, allegando copia di un proprio documento d’identità, ed
utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso pubblico
Il competente ufficio comunale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
istanze, redige la graduatoria osservando i criteri di priorità stabiliti dal 5° comma dell’art. 24 della legge
regionale e dall’art. 18 del regolamento comunale visionabile sul sito internet comunale.
Copia della presente è pubblicata all’albo pretorio di questo comune e diramata agli operatori commerciali
operanti nell’area mercatale interessata.
Ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 si informa che:
- il responsabile del procedimento è il dott. Bolognese Luigino - tel. 0875959229 – al quale gli interessati
potranno rivolgersi per prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento;
- il responsabile dell’adozione dell’atto finale è il responsabile del SUAP avv. Paolo Borgia;

Montenero di Bisaccia, lì 15.01.2016

Il Responsabile del SUAP
f.to Avv. Paolo Borgia

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune Montenero di Bisaccia

Applicare marca da bollo da E. 16,00
in mancanza si procederà, senza ulteriore avviso, ai
sensi degli artt: 19 e 31 del DPR n. 642/72,
dandone comunicazione al competente Ufficio
Locale delle Entrate che provvederà alla
regolarizzazione ed applicazione della relativa
sanzione

RICHIESTA INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI
LIBERI RICOMPRESI IN AREE EXTRA MERCATALI CONCEDIBILI AL 31 DICEMBRE 2015

___l___ sottoscritt___ _______________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________________ il __________________________
residente in______________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________ n. ___
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
codice fiscale n. ____________________________________ titolare dell'autorizzazione n. _____________
rilasciata dal Comune di _______________________________________________________________ in
data _______________per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, 1° c., lett. _____, del
(1)

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per la vendita dei prodotti del settore merceologico:
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 24 co. 3, della L.R. n° 33/1999, di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione del:
POSTEGGIO

n°

settore

Dichiara:




METRI LINEARI
Fronte

Profondità

UBICAZIONE
---------------------------------------------------------------

di possedere i requisiti prescritti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010;
di possedere i requisiti previsti dall’art. 15 del vigente Reg.to Comunale Commerciale adottato
con Deliberazione di C.C. n. 39/2000 come modificato con Deliberazione di C.C. n. 12/2014;

A tal fine si precisa che ___l___ sottoscritt___ è frequentatore non titolare del posteggio in questione,
come potrà essere verificato dal relativo registro delle presenze. In particolare ___l___ sottoscritt___ è stato
presente nelle seguenti date:
_______________________________________________________________________________________
(allegare copia ricevute di pagamento)
Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:


i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità
istituzionali;



le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;



i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;



ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003;



il titolare del trattamento dati del Comune di Montenero Di Bisaccia



il responsabile del trattamento dati è l’avv. Paolo Borgia

Data ________________________

Firma (2)
_______________________

(1) Indicare il settore merceologico e specificare la eventuale abilitazione alla somministrazione dei prodotti alimentari,

