
Allegato SUB. A)

COMUNE di PISA
   Direzione DD-18 

Edilizia Privata e Attività Produttive

BANDO COMUNALE

PER LA FORMAZIONE di UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA E TEMPORANEA di n. 118 POSTEGGI FISSI, di CUI 3 RISERVATI AI 
PORTATORI di HANDICAP, IN OCCASIONE DELLA FIERA di S. RANIERI DEL 17 

GIUGNO 2016.

IL DIRIGENTE

 

           
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. DD-18/393 DEL 11/03/2016

RENDE NOTO CHE

A) In occasione della Fiera di S. Ranieri che si terrà il 17 giugno 2016, è indetto Bando Comunale per la formazione 
di una graduatoria per l’assegnazione provvisoria e temporanea di n. 118 posteggi di cui 3 riservati ai portatori di  
handicap. La Fiera è prevista dalle ore 08.00 alle ore 20.30 e si svolgerà nelle seguenti piazze e vie: via S. Maria,  
Piazza Cavallotti, via dei Mille, Piazza Buonamici, via Corsica, Piazza Cavalieri, via U. Dini;
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B) Per partecipare al presente bando sono necessari i seguenti requisiti:

1) possesso da parte degli operatori commerciali di un valido titolo abilitativo per il Commercio su aree pubbliche (su 
posteggio o itinerante) per il settore non alimentare oppure alimentare anche a seguito di subingresso;

2)  regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, verificata online dall’amministrazione, tramite il codice fiscale 
e/o la Partita Iva, conformemente a quanto previsto dalla L.R. Toscana 28/2005 (art. 40-bis);

   C)  Modalità di partecipazione al bando in oggetto. Le domande dovranno:

1) essere presentate in bollo da € 16.00 e compilate esclusivamente sull’apposito modello-domanda predisposto ed 
allegato sotto la lettera sub a/1) al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
Le domande inviate all’amministrazione prima della pubblicazione del presente atto non saranno accolte e dovranno 
essere ripresentate entro il termine perentorio previsto indicando, eventualmente, che il bollo è stato comunque assolto 
precedentemente;

2)  essere  inoltrate  o  tramite posta elettronica  certificata  all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it,  o  a  mano 
all’Ufficio Protocollo Generale posto in piazza XX settembre angolo Lungarno Galilei entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 13/05/2016, a pena di esclusione, indicando come ufficio destinatario l’Ufficio Fiere e Mercati e 
come oggetto “Domanda per Fiera S. Ranieri 2016”. In caso di posta cartacea, non farà fede il timbro dell’ufficio 
postale di spedizione e in caso di invio tramite PEC l’accettazione dovrà avere un orario pari o inferiore al termine  
stabilito;

   
    3)  Al  fine di  una spedita  e celere  definizione del  procedimento concorsuale  e  formazione della  graduatoria,  i 

concorrenti possono allegare documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:

 copia dell’autorizzazione/scia e dell’art. 6 Reg. CE 852/04 per la vendita di prodotti alimentari;

 copia della visura della C.C.I.A.A.  in cui  sia evidenziata la  data di  inizio attività di  commercio su aree  
pubbliche, cioè la data d’iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte);

             In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere agli enti terzi integrazioni o documentazioni (anche  
in originale) probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria. 

D) Criteri per la formazione della graduatoria:

1)  la graduatoria sarà formata sulla base del criterio del più alto numero di presenze effettive maturate come risulta agli  
atti d’ufficio come di seguito indicato:

            
            a)  più alto numero di presenze (intendendo per “presenze”, ai sensi della L.R. Toscana n. 28/2005 e s.m.i. art. 

29 comma 1 lett. i), il numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto  
o meno svolgere l’attività commerciale); 

         b) a parità di presenze maturate,  la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese (ex Registro 
Ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche;
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            c) in caso di ulteriore parità,  ordine cronologico di presentazione riferito alla data di protocollazione della 
domanda. Per coloro che nel modello di domanda dichiarano di partecipare per la prima volta, varrà soltanto il  
criterio di cui al presente punto c);

            d) fino alla concorrenza dell’occupazione di suolo pubblico libera e disponibile e comunque, in subordine, al  
termine dell’assegnazione dei posteggi previsti per la Fiera,  saranno accettabili anche domande di venditori che 
occupano  una  piccola  porzione  di  suolo  pubblico,  inferiore  al  plateatico  standard  minimo  previsto  dal  Piano 
Commercio vigente per la Fiera in oggetto; 

E) Costituirà causa di esclusione dal concorso e di rigetto della domanda:

 La mancata dichiarazione circa il  possesso dei requisiti  morali e professionali per l’esercizio dell’attività 
commerciale.  Nel  caso  di  Società,  la  suddetta  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  dagli  altri  soci  o 
amministratori, compilando lo specifico allegato alla domanda di partecipazione;

 La mancata indicazione degli estremi dell’autorizzazione/scia, che consente la partecipazione;

 La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di cui si dichiara il possesso che  
consente  validamente  il  soggiorno  sul  territorio  nazionale  in  base  alle  normative  vigenti  per  i  cittadini 
extracomunitari o copia della richiesta di rinnovo;

 La mancanza della firma; 

 La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità. Questo adempimento 
è obbligatorio, nel caso di Società,  per tutti i soci e/o amministratori;

 Esito negativo della  verifica  di  regolarità  contributiva di  cui  alla  L.R.  Toscana n.  28/2005 (art.  40-bis),  
tramite codice fiscale e/o partita iva;

 Arrivo cartaceo o telematico oltre le ore 12.00 del 13/05/2016:

F) In caso di posti rimasti liberi e disponibili, alla Fiera sono comunque ammessi quegli spuntisti (compresi quelli di 
cui alla lettera D)1)d) che si presentino la mattina stessa entro un’ora prima l’inizio della vendita, solo se muniti 
di:

1) copia di visura camerale;
2) titolo abilitativo;
3) dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva Inail, Inps;

G) La graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale, sarà resa pubblica sulla rete civica comunale al sito: 
www.comune.pisa.it     sia     nella  sezione  COMUNE  –  ATTIVITA’  PRODUTTIVE  –  COMMERCIO  SU  AREE   
PUBBLICHE che nella sezione NOTIZIE.
Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale. 

H) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pisa, 11/04/2016

                  IL DIRIGENTE 
          Dott. Giuseppe Bacciardi  

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  23ter  del  decreto  legislativo  n.  82  del  7  marzo  2005  -  Codice  
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.
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Allegato “SUB. A/1)”

Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

 Bollo  già  assolto  con  precedente 
istanza.

                                                              

                                                                               Al Comune di Pisa
                                                                                       Direzione DD -18 Edilizia Privata e Attività Produttive
                                                                                       P.O. Aree Pubbliche, Attività Produttive & Marketing Territoriale
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Marca 
da 

bollo da  € 16,00



                                   Ufficio Fiere e Mercati                                      
                                                      via C. Battisti, 51/53 – 56125 Pisa.

Oggetto: DOMANDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA  E  PROVVISORIA  di 
AREE PUBBLICHE A  POSTO  FISSO  IN  OCCASIONE DELLA  FIERA  di  S. 
RANIERI DEL 17 GIUGNO 2016.

Il/La sottoscritto/a NOME_______________________________COGNOME__________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000,

DICHIARA

Di  essere  nato/a  a  __________________________________________  il  _________________________  residente 

in_________________________________________________________Via/P.zza______________________________

________________Codice  Fiscale___________________numero  telefonico  abitazione:  _______________________, 

telefono cellulare________________________________, e-mail____________________________; 

 quale titolare di ditta individuale  _________________________________________________________________ 

 quale legale rappresentante della Società ___________________________________________________________

con  sede  legale  in  ____________________________________Via/P.zza  ________________________________ 

(codice fiscale e partita iva_____________________________) i cui altri soci o amministratori  hanno compilato il 

quadro “1” allegato alla presente domanda nonché presentato,  insieme al/alla sottoscritto/a, copia di valido documento  

di identità;

RELATIVAMENTE AL SETTORE MERCEOLOGICO:

 NON ALIMENTARE
  

 ALIMENTARE

 ENTRAMBI
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in particolare___________________________________________________________________________________

CHIEDE,  

sulla base delle presenze registrate agli atti d’ufficio,

 La riconferma temporanea del posteggio n.___________ubicato in via/piazza_____________________, in qualità 
di operatore commerciale su area pubblica presente abitualmente nelle edizioni passate della Fiera di S. Ranieri;

 La riconferma temporanea del posteggio n.____________ubicato in via/piazza_____________________, in qualità 
di operatore commerciale su area pubblica presente come “spuntista”, (compresi quelli di cui alla lettera D)1)d); 

In caso di disponibilità di posteggi, terminate le precedenti assegnazioni, sulla base dell’ordine di arrivo della domanda

CHIEDE.

 In qualità di partecipante alla Fiera di S. Ranieri per la prima volta, l’assegnazione temporanea di un posteggio  
rimasto libero, 

  
A TAL FINE,  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

1)  di essere cittadino italiano o comunitario;

oppure 

2) 
 

di  essere  cittadino  extracomunitario  in  possesso  di  idoneo  documento  che  consente  la  permanenza  sul  territorio  

nazionale  in  base  alla  normativa  vigente  per_____________________  n.____________  rilasciato 

da________________________ il ______________con validità fino al ____________________;


 

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono nei 

suoi  confronti  cause  di  divieto,  di  decadenza  o di  sospensione  di  cui  all’art.  67  del  D.  Lgs.  06/09/2011,  n.  159 

(antimafia);

  3) 
 



di  essere  titolare  di  autorizzazione/scia n.__________  per  la  vendita  su  area  pubblica  di  prodotti  del  settore 

merceologico ____________________ rilasciata dal Comune di _____________________in data ________________;

oppure

di aver presentato in data ________________________ regolare e completa comunicazione di subingresso al Comune 

di  ____________________________ al  Sig.  (dante  causa)  __________________________________già  titolare  di 

autorizzazione/scia  n._________________rilasciata  dal  Comune  di  __________________________,  di  cui  ha 

acquisito i titoli di priorità;
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   4)  Di avere già esercitato l’attività di vendita durante la Fiera di S. Ranieri per n._________  edizioni come risulta  

dagli atti d’ufficio;

 Di non avere già esercitato l’attività di vendita durante la Fiera di S. Ranieri.

         5)  di  essersi  iscritto,  quale  operatore  commerciale  su  aree  pubbliche,  in  data  __________________  al  n.  

_______________ del R.I. (ex Registro Ditte) tenuto dalla CCIAA di _______________________;

         6)

        7) 

         8)





di aver preso visione del bando di concorso in oggetto e di accettarne le condizioni;

di  essere a  conoscenza  che l’assegnazione dei  posteggi  viene  effettuata  prima dell’inizio della  Fiera  dai  Vigili 
dell’Annona sulla base degli atti d’ufficio, così come la registrazione delle presenze, tramite firma, nel corso dello  
svolgimento della stessa;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.
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Allegati Obbligatori:
a)  copia di valido documento di identità (nel caso di Società, obbligatorio anche per i soci);

b)  copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per i  
cittadini extracomunitari.

Allegati Facoltativi:
a)  Copia visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese;

b)  Copia dell’autorizzazione/scia/ART.6 di cui è titolare.

      

Pisa, data_____________                                                                                    Firma ____________________________
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QUADRO “1”
DICHIARAZIONI di ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998. 
(solo per le società)

Cognome _________________________________ Nome ___________________________________ 
C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data  di  nascita  ___/___/___  cittadinanza 
___________________________ sesso:      M �       F    �
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza:Provincia _____________________ Comune _________________ Via, piazza, ecc. ________________ n. _____ 

CAP __________
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono nei propri  
confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito  
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________ C.F. |__|__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ sesso:      M �       F    �
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza: ___________Provincia________________  Comune  _________________________________________  Via, 

piazza, ecc. ___________________________________________ n. _____ CAP __________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono nei propri  
confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.  67 del D. Lgs.  06/09/2011, n. 159” (antimafia) 
(antimafia).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito  
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

Data _____________________                                                   Firma __________________________________

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ___/___/___ cittadinanza _____________ sesso:      M � 
F    �
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune ____________________________
Residenza: ___________Provincia _________________ Comune ________________________________________ Via, 

piazza, ecc. ________________________ n. _____ CAP____________________

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e che non sussistono nei propri  
confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito  
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

Data _____________________                                                   Firma __________________________________
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