Citta’ di Bondeno
Provincia di Ferrara
Settore Tecnico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Garibaldi, 1 – 44012 Bondeno (Fe)
Prot. n. 7617
2014 IV/01/05.24

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO TEMPORANEO UBICATO IN BONDENO PIAZZA GARIBALDI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA DURANTE IL CARNEVALE 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Visti:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 04/03/2014 nonché gli artt. 21 e 22 del Regolamento comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche;
 il vigente Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 248 del 18/03/2014;
RENDE NOTO
che è stato individuato il seguente posteggio ubicato in Bondeno Piazza Garibaldi – listone centrale - da concedere per il
giorno 30 Marzo 2014, o in caso di maltempo per il giorno 5 Aprile 2014, durante lo svolgimento del carnevale
 avente dimensioni massime di metri 8x4
 da concedere agli operatori commerciali in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante, per l’attività di vendita di prodotti del settore alimentare quali bibite, dolciumi, zucchero filato, pop corn, crepes ecc.
 l’orario di occupazione del posteggio per l’esercizio dell’attività di vendita è dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Disciplina della concessione temporanea di suolo pubblico
La concessione temporanea di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone ed è disciplinata dalle norme sancite dal
Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Modalità di redazione della domanda e termini per la presentazione
La domanda, che potrà essere presentata esclusivamente dagli imprenditori in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche in forma itinerante, dovrà essere redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito Internet del Comune
www.comune.bondeno.fe.it al seguente percorso: Modelli Scaricabili / Settore Tecnico – Commercio e Pubblici Esercizi / Commercio su
aree Pubbliche - Nome del modulo: “Aree Pubbliche – Domanda di Cosap temporanea durante ricorrenze o manifestazioni particolari”.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta, o firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata al
Comune di Bondeno al seguente indirizzo comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it nel termine perentorio decorrente da
mercoledì 19 Marzo a martedì 25 Marzo 2014.
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva (il cui modulo è scaricabile dal sito del Comune al
percorso sopra indicato)
 la copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità personale;
 l’attestazione di versamento dell’importo di €. 16,00 a titolo di imposta di bollo virtuale assolta sulla domanda.

Criteri di assegnazione
I posteggi riservati agli operatori commerciali, come previsto dall’art. 22 del Regolamento per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche, sono assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
b) a parità di condizioni, maggiore anzianità di attività così come risulta dall’iscrizione al Registro delle Imprese della competente
Camera di Commercio.

Obblighi conseguenti all’assegnazione
A seguito dell’assegnazione temporanea del posteggio, il concessionario dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive
l’attestazione di versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e la marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni contenute nelle norme di legge e dei Regolamenti sopra citati.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di assegnazione saranno
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale Internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.bondeno.fe.it.
Presso il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno potranno essere richieste eventuali informazioni - Tel.
0532/899312 – 899226.
Bondeno, 19/03/2014

Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Fabrizio Magnani

