
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, P.I. e SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che i giorni  1 e 2 NOVEMBRE 2020 e antecedenti, in occasione della
commemorazione dei defunti,  si prevede, come per gli anni passati, un notevole
afflusso di persone presso il cimitero del Capoluogo;

VISTO a tale proposito il Piano di Commercio su aree pubbliche, approvato con
Deliberazione C.C. n.80 del 26/9/2008, che prevede  n. 2 posteggi fuori mercato  di mt.
6 x4 previsti nei giorni 1 e 2 e antecedenti ubicati presso il cimitero comunale ;

VISTO che i giorni antecedenti non sono determinati ma lasciati alla decisione dei
singoli partecipanti che li potrannno scegliere in base al calendario che si prospetta di
anno in anno;

RITENUTO necessario per  tale occasione rilasciare  n. 2 concessioni temporanee per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita di fiori presso il Cimitero del
Capoluogo;

VISTI il  Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività
commerciale sulle aree pubbliche approvato con  Delib. 80/2008 e  la L.R. nr. 63/2018;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4/2020 con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio “Sviluppo Economico, Cultura, P.I.
e Servizi Sociali”;

                        SERVIZIO 2
                                                                SVIL.ECON.- CULTURA -
PUBBL.ISTRUZ. - SERV.SOCIALI

DETERMINAZIONE

Numero  150   Del  14-10-2020

Oggetto: FESTA DI OGNISSANTI - Approvazione bando per asse=
gnazione posteggi -
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DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone art. 147bis del D.lgs 267/2000;

ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990
come introdotto dalla L. n.190/2012;

VISTI altresì  gli artt. 107 e 109 del TUEL 267/2000;

RENDE NOTO

IL RILASCIO, n. 2 concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, per la vendita di fiori, presso il cimitero del Capoluogo, nei giorni 1 – 2
novembre 2020 e antecedenti, in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Gli interessati al rilascio della concessione temporanea per i giorni suddetti potranno
avanzare domanda al Comune, secondo lo schema allegato.

Le rispettive domande possono essere presentate dal giorno 13 ottobre 2020 al giorno
22 ottobre 2020 e saranno esaminate, per la formulazione della graduatoria, nel rispetto
dei seguenti criteri:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della
manifestazione;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal Registro delle Imprese.
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione
della domanda.

Le domande dovranno essere in competente bollo e presentate a mano all'ufficio
protocollo del Comune di Vicchio o per PEC;

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria secondo i criteri suddetti, entro il
termine di 3 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal
presente provvedimento e verrà contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune.

L'Ufficio Polizia Municipale e l'Ufficio Sviluppo Economico, ognuno per le sue
competenze, sono incaricati del rispetto e della esecuzione del presente Provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico, Cultura, P.I. e Servizi Sociali

Dott.ssa Olimpia Pintozzi
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Bollo
Euro 16.00

DOMANDA DI RILASCIO della CONCESSIONE TEMPORANEA per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, per la VENDITA DI FIORI, presso il Cimitero del
Capoluogo, nei giorni 1 –2 novembre 2020 e antecedenti.

Al COMUNE DI Vicchio,
Ufficio Commercio

  VICCHIO

Il sottoscritto ________________________________, nato
a______________________, il ________, residente in Via
________________________________, n.________ a ___________________ (____),

C.F. n°________________________________
 Titolare della Ditta individuale _______________________________
(oppure)
 legale rappresentante della Ditta  _____________________________,

con sede legale  a _________________________________, Via
_____________________, n.______, C.F.n°
_____________________________________ P.IVA
n°________________________________________

!__! Titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche
n....................del.................................rilasciata  dal Comune di
__________________________;

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione temporanea il posteggio riservato al SETTORE
NON ALIMENTARE - VENDITA DI FIORI  nei giorni di 1 – 2 NOVEMBRE 2020 e
nei seguenti giorni
antecedenti:_____________________________________________________________
________
(specificare i giorni scelti)

A TAL FINE DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità connesse alla
produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/200 e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera
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che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella
manifestazione sono _______;
che la data di inizio dell’attività rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora
registro imprese, è riconducibile all’anno_______________;
di essere in possesso dei requisiti morali di cui alla L.R. 28/2005
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.10 della L. 575/1965 (Antimafia)

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal
Comune.

Data, ________________________
                                                                                                                                    Firma

___________________________________
(Allegare fotocopia non autenticata)

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazione
si precisa  che i datai richiesti sono raccolti per la finalità inerenti la procedura in
oggetto, pertanto il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della L. 675/1996.
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Allegato A – quadro di autocertificazione dei requisiti soggettivi
(da compilarsi a cura di tutti i soggetti obbligati a farlo ai sensi art.2 Decreto Presidente
della Repubblica 3 giungno 1998 n.252)

Il sottoscritto, in qualità di (specificare se socio o rappresentante)
___________________
Cognome ________________________________________ Nome
_________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________
(Prov. ____)
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero
________________________________________________________
Se cittadino straniero il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza:
_______________________ e
a) di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________
rilasciato da ________________________________________ il _____________ con
validità fino al ________
rilasciato per i seguenti motivi ____________
__________________________________________ b) di essere in possesso di carta di
soggiorno n° _______________________ rilasciato da
________________________________________ il _____________ con validità fino al
________
rilasciata per i seguenti motivi ____________
__________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
n. ______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax
__________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] posta elettronica
certificata

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS -
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla Legge 575/1965 (ANTIMAFIA),.

Firma
________________________________________
(Allegare fotocopia documento di identità valido)
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Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazione
si precisa  che i datai richiesti sono raccolti per la finalità inerenti la procedura in
oggetto, pertanto il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della L. 675/1996.

Proposta del  09-10-2020  N.162

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


