
COMUNE DI BAREGGIO

Determinazione DataNumero

23/12/2016 98 Settore Polizia Locale e Protezione Civile

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI 
MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LO 
SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Oggetto:

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MILIANTI RICCARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



DETERMINAZIONE - Settore Polizia Locale e Protezione Civile - N. 98 DEL 23/12/2016 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI 

POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU 

AREA PUBBLICA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

Vista la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.  “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere” e in particolare la sezione III “Commercio su aree 
pubbliche”; 

Ai sensi del documento approvato in data 5 luglio 2012 dalla Conferenza Unificata 
Stato-Regioni, inerente i criteri da applicare nelle procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 
5, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE 
(meglio nota come direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno e del 
successivo documento approvato in data 3 agosto 2016 dalla Conferenza Unificata 
Stato-Regioni “Linee applicative dell’Intesa della Conferenza unificata del 
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi per 
lo svolgimento del commercio su area pubblica nei mercati, nelle fiere e nei 
posteggi isolati”; 

Vista la L.R. 29 aprile 2016 n. 10 “Disposizioni in materia di commercio su aree 
pubbliche. Modifiche alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere)”; 

Considerato che la Regione Lombardia ha approvato i criteri per la riassegnazione 
delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche con D.G.R. 27 giugno 2016 n. 
X/5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai 
sensi dell’articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, proponendo nei 
successivi D.d.u.o. 22/07/2016 n. 7240 e D.d.u.o. 28/07/2016 n. 7466, quale 
allegato B, un fac simile di bando pubblico per l’assegnazione di tali concessioni; 

Considerato che la Regione Lombardia ha previsto la durata delle concessioni dei 
posteggi mercatali, a discrezione del Comune, in un periodo compreso tra i 9 e i 12 
anni, al fine di non limitare la concorrenza oltre il tempo necessario a garantire 
l’ammortamento degli investimenti effettuati; 

Atteso che l’Amministrazione Comunale è chiamata ad adempiere a quanto 
stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali procedendo a riassegnare le 
concessioni dei posteggi vacanti (liberi) per garantire un  miglioramento dell’offerta 
merceologica e del servizio reso alla collettività;  

 
Considerata l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di avvio delle 
procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni pluriennali per lo 
svolgimento del commercio sulle aree pubbliche e successiva rettifica, nel rispetto 
delle tempistiche fissate dalla D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345, che prevedono 
la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune in data 
07/01/2017, dei relativi bandi e modelli di domanda, con contestuale apertura 
dei termini per la presentazione delle istanze da parte degli operatori interessati; 

Valutato che tale riassegnazione avviene mediante l’applicazione di appositi “Criteri 
di selezione” riportati nella citata D.G.R. 27 giugno 2016 n. 5345/2016; 
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Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una ricognizione sullo stato di fatto dei 
posteggi per il commercio su area pubblica presenti sul territorio comunale al fine 
di definire l’elenco e le caratteristiche delle concessioni oggetto della procedura di 
riassegnazione; 

Richiamata e recepita l’istanza prot. n. 19976/2016 per l’istituzione di un posteggio 
di battitore, ai sensi dell’art. 26 della L. R. n. 6/2010, come modificata dalla L. R. 
n. 10/2016; 

Considerata la seguente situazione attuale: 

Mercato settimanale del giovedì piazza Cavour: numero 65 posteggi, di cui n. 19 

alimentari, n. 45 non alimentari e n. 1 coltivatori (si veda allegato 2); 

Mercato settimanale del lunedì zona parcheggi “Vittime Torri Gemelle 11/09/2001” 

numero 35 posteggi, di cui n. 8 alimentari, n. 1 battitore, n. 25 non alimentari e n. 

1 coltivatori (si veda allegato 3); 

Posteggio isolato di via Matteotti: mt 8,5 x 4,00, mq 34,00; 

Richiamate e recepite le istanze di miglioria ed ampliamento del posteggio (prot. n. 

33216/16,  prot. n. 33227/16, prot. n. 33341/16  e prot. n. 33256/16) relative al 

mercato settimanale del giovedì piazza Cavour, e le istanze di ampliamento (prot. 

n. 33306/16 e prot. n. 33351/16) relative al mercato settimanale del lunedì zona 

parcheggi “Vittime Torri Gemelle 11/09/2001”, ai sensi della D.G.R. 27 giugno 

2016 n. X/5345 e normativa vigente; 

Visto l’art. 26 della L.R. 29 aprile 2016 n. 10, che prevede che i Comuni con più di 
15.000 abitanti riservino all’attività del battitore almeno un posteggio in almeno un 
mercato, qualora lo stesso non sia già previsto; 

Ricevuto mandato dalla Giunta comunale per effettuare gli adattamenti dei 
posteggi necessari ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di 
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e 
alla tutela dei beni, in relazione in particolare alle strutture fisse o rimovibili ed 
autoveicoli commerciali utilizzanti GPL;   
 

Richiamate le “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la 
gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e 
auto negozi” del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 3794 del 12/03/14;   

Ritenuto di riassegnare d’ufficio i posteggi 52 e 58, posti all’ingresso dell’area 
mercatale, agli operatori commerciali che utilizzano strutture fisse o rimovibili ed 
autoveicoli commerciali utilizzanti GPL, ai fini della prevenzione degli incendi ed 
allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia 
delle persone e alla tutela dei beni, modificandone il relativo settore merceologico; 

Ritenuto, quale conseguenza al punto precedente, di riassegnare d’ufficio agli 
operatori indirettamente interessati dalla modifica, rispettivamente i posteggi 64 
(libero) e 46 (posteggio attualmente assegnato ad operatore commerciale che 
utilizza strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL), 
modificandone ove necessario il relativo settore merceologico; 

Richiamati: 
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Il D.d.u.o. Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia 
22/07/2016 n. 7240 ad oggetto: “Approvazione dell’avviso di avvio delle procedure 
di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di 
partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei 
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati”; 

Il D.d.u.o. Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia 
28/07/2016 n. 7466 ad oggetto:”Rettifica allegati B e C al D.d.u.o. 22/07/2016 n. 
7240 ad oggetto: “Approvazione dell’avviso di avvio delle procedure di selezione, 
del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione 
allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e 
nei posteggi isolati”; 
 
Visti: 
 
la deliberazione di G.C. n. 3 del 27/01/1989 di istituzione del mercato settimanale 
di S. Martino e la  deliberazione di G.C. n. 46 del 2005, con la quale è stato 
approvato il bando di concorso per  l’assegnazione di n. 35 posteggi; 
 
la deliberazione di G.C. n. 153 del 1988 di spostamento del mercato settimanale 
del giovedì da via Don Sturzo a piazza Cavour relativa all’assegnazione di n. 65 
posteggi; 
 
il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 28/11/1997 e n. 11 del 8/02/2002; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 13/12/16 ad 
oggetto:”Approvazione di bando pubblico per l’assegnazione di concessioni di 
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati presenti sul territorio comunale, per lo 
svolgimento del commercio su area pubblica”; 

il Decreto del Sindaco n. 2 del 12/2/2016, di incarico di Responsabile del Settore 
Polizia Locale e Protezione Civile; 

dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi del Piano Triennale Anticorruzione approvato con 
Deliberazione G.C. n. 7 del 30.01.2014 aggiornato con deliberazione G.C. n. 8 del 
1.02.2016 “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e del piano triennale per la trasparenza ed integrità annualità 2016-2018” e del 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio approvato con 
deliberazione G.C. n. 75 del 16.12.2013; 

 
Visti gli artt. 107, 109, 183, 184, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 
2000; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la premessa narrativa che si intende qui integralmente trascritta; 
 

2. Di approvare il bando pubblico e relativi allegati per l’assegnazione di 
concessioni di posteggi nei mercati, compresi quelli vacanti (liberi), e nei 
posteggi isolati, come da allegato 1; 

 
3. Di approvare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’ 

assegnazione di concessioni di posteggi nei mercati, compresi quelli vacanti 
(liberi), e nei posteggi isolati, come da allegato a); 
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4. Di approvare il modulo per incarico per la sottoscrizione digitale 
e presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione per l’assegnazione di concessioni di posteggi nei mercati, compresi 
quelli vacanti (liberi), e nei posteggi isolati, come da allegato (procura) b); 

 
5. Di confermare la durata delle concessioni dei posteggi mercatali pari a 12 anni; 
6. Di convalidare la ricognizione sullo stato di fatto dei posteggi per il commercio 

su area pubblica presenti sul territorio comunale, come da allegati 2 e 3;  

7. Di riassegnare d’ufficio i posteggi 52 e 58, posti all’ingresso dell’area mercatale, 
agli operatori commerciali che utilizzano strutture fisse o rimovibili ed 
autoveicoli commerciali utilizzanti GPL, ai fini della prevenzione degli incendi ed 
allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia 
delle persone e alla tutela dei beni, modificandone il relativo settore 
merceologico; 

8. Di riassegnare d’ufficio, quale conseguenza al punto precedente, agli operatori 
indirettamente interessati dalla modifica, rispettivamente i posteggi 64 (libero) 
e 46 (posteggio attualmente assegnato ad operatore commerciale che utilizza 
strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL), 
modificandone ove necessario il relativo settore merceologico; 

9. Di riservare il posteggio n. 9 ( mt 6,50 x 5,00, mq 32,50) per l’attività del 
battitore al mercato settimanale del lunedì zona parcheggi “Vittime Torri 
Gemelle 11/09/2001”; 

10.Di recepire le richieste di miglioria e ampliamento posteggi in premessa citate, 
come meglio riportate nei termini dimensionali negli allegati  2 e 3; 

11.Di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune in data 
07/01/2017, il bando de qua e il relativo modello di domanda, con contestuale 
apertura dei termini per la presentazione delle istanze, e di trasmetterli alle 
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative. 

 

 
Il Responsabile del Settore  

     Polizia Locale e Protezione Civile 

   (Dott. Riccardo Milianti) 
 

Allegati: 

 

1. Bando pubblico per le assegnazioni per l’assegnazione di concessioni di posteggi 

nei mercati, compresi quelli vacanti (liberi), e nei posteggi isolati, e relativi 

allegati a) e b);  

a) Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione di 

concessioni di posteggi nei mercati, compresi quelli vacanti (liberi), e nei 

posteggi isolati; 

b) Modulo per incarico per la sottoscrizione digitale 

e presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di 

selezione per l'assegnazione di concessioni di concessioni di posteggi nei 

mercati, compresi quelli vacanti (liberi), e nei posteggi isolati (procura). 

 
2. Ricognizione posteggi mercato settimanale del giovedì piazza Cavour; 
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3. Ricognizione posteggi mercato settimanale del lunedì zona parcheggi “Vittime 

Torri Gemelle 11/09/2001”; 

 
4. Pianta mercato settimanale del giovedì piazza Cavour; 

 
5. Pianta mercato settimanale del lunedì zona parcheggi “Vittime Torri Gemelle 

11/09/2001”. 



Oggetto:

Determinazione Numero Data Data esecutività

COMUNE DI BAREGGIO

Copertura Finanziaria:
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione ai sensi dell’art. 
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI  POSTEGGI NEI 
MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI 

 
Comune di Bareggio 

Città Metropolitana di Milano 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZ IONE CIVILE 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; 
 
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare  l'art.70 comma 5 
secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del 
presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio 
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le 
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del 
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione 
di tali disposizioni transitorie."; 
 
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 
del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di 
posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 
 
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per 
l’attuazione dell’Intesa sopra richiamata; 
 
Visti: 

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di 
commercio e fiere); 

- la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del 
commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 
2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e 
sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 
13 gennaio 2010 n. 11003”; 

- il d.d.u.o. n. 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle 
procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni 
di posteggio su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo 
stesso; 

- il d.d.u.o. n. 7466 del 28/07/2016 ad oggetto:”Rettifica allegati B e C al d.d.u.o. n. 
7240 del 22/07/2016 Approvazione dell’avviso di avvio delle procedure di selezione, 
il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio su aree 
pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione per le assegnazioni di 
concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati”; 

 
• la deliberazione di G.C. n. 3 del 27/01/1989 di istituzione del mercato settimanale di 

S. Martino e la  deliberazione di G.C. n. 46 del 2005, con la quale è stato approvato 
il bando di concorso per  l’assegnazione di n. 35 posteggi; 
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• la deliberazione di G.C. n. 153 del 1988 di spostamento del mercato settimanale del 
giovedì da via Don Sturzo a piazza Cavour relativa all’assegnazione di n. 65 
posteggi; 

• il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 28/11/1997 e n. 11 del 8/02/2002; 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 13/12/16 ad 
oggetto:”Approvazione di bando pubblico per l’assegnazione di concessioni di 
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati presenti sul territorio comunale, per lo 
svolgimento del commercio su area pubblica”, con la quale è stato approvato il 
bando di selezione per l’assegnazione di concessioni di posteggi nei mercati e nei 
posteggi isolati presenti sul territorio comunale; 

• Vista la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione 
Civile n. ….. del …./12/16 ad oggetto:” Determinazioni in merito all'assegnazione 

di concessioni di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati presenti sul territorio 

comunale, per lo svolgimento del commercio su area pubblica”; 

 
 

RENDE NOTO 
 
E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti concessioni di 
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel: 
 

A. Mercato settimanale del giovedì piazza Cavour (dalle ore 7,00 alle ore 14,00): 
numero 65 posteggi, di cui n. 19 alimentari, n. 45 non alimentari e n. 1 coltivatori; 

B. Mercato settimanale del lunedì zona parcheggi “Vittime Torri Gemelle 11/09/2001” 
(dalle ore 7,00 alle ore 14,00): numero 35 posteggi, di cui n. 8 alimentari, n. 25 non 
alimentari, 1 battitore (non a bando) e n. 1 coltivatori; 

C. Posteggio isolato di via Matteotti: mt 8,5 x 4,00, mq 34,00; 

secondo la planimetria, depositata presso l'ufficio del Comune, e secondo ricognizione dei 
posteggi, allegati al presente avviso, di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 
 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
1. La concessione avrà durata di anni 12. 
 
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra 
descritto, mediante la formazione di una graduatoria. 
2. Sono messe a bando le concessioni in scadenza relative a tutti i posteggi esistenti al 
momento della pubblicazione del presente bando. 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 
1. La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità: 
 
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro 
delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita 
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a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella 
dell’eventuale dante causa. 
Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40  
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60 . 

 
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti  per il soggetto titolare della concessione in 
scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per 
posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi 
vanti la maggiore anzianità di spunta sull’intero mercato. Il punteggio di cui alla presente 
lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della 
concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei 
termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande; 
 
b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore 
storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai 
criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti  
per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il 
servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni 
particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle 
caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente 
competenti; 
 
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti  all’impresa che presenta il certificato di 
regolarità contributiva. 
 
2. A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 
 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D I SELEZIONE 
1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società 
di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per 
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 
2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.  
2. E' altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di 
esercizio e dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di autorizzazione 
commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la carta di esercizio deve 
essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su 
posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo 
le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non è, invece, richiesta agli 
operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di 
un’altra regione italiana. Tali ultimi operatori devono, invece, essere in possesso 
dell’attestazione annuale. 
 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL LA SELEZIONE 
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, 
complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, 
tramite pec firmata digitalmente dal richiedente, o da un intermediario munito di procura, 
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utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune 
stesso.  
2. Le domande possono essere presentate a partire dal  primo giorno successivo a quello 
della pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono 
comunque essere inviate entro il termine perentorio del sessantesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del bando stesso. 
3. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione 
nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 23, 
comma 11 bis della l.r. 6/2010. 
 
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
1. La domanda deve contenere: 

- dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio del commercio 

su aree pubbliche, se già effettuata; 
- indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce; 
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se 

possedute, in scadenza; 
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del 

d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del 
preposto, qualora presente; 

- indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell’attestazione 
annuale; 

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti 
documenti: 

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma 
ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo); 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti 
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta 
della richiesta di rinnovo). 

 
3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le 
sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge. 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:  

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle 
previste dal presente bando;  

- l'omissione della firma digitale; 
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio 

dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della 
società; 

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali 
da parte dei soci con poteri di amministrazione; 
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- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per 
l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in 
possesso dei requisiti; 

- la mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2; 
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la 

specificazione merceologica (solo per i mercati); 
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 

 
8. GRADUATORIA  
1. La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata presso 
l'Albo Pretorio del Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle 
domande.  
2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 
15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 
giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. 
3. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione 
della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima. 
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno 
rinunciatari, con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo 
l'ordine della stessa. 
5. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi 
superiore al limite fissato dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010, dovrà rinunciare, 
comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a uno o 
più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede 
d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante 
sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora 
non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a 
nuova selezione. 
6. L'autorizzazione/concessione è consegnata dagli uffici comunali in originale e con 
marca da bollo direttamente agli operatori. 
 
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
1. Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro le scadenze previste (7 
maggio o 4 luglio), l’operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva 
pubblicata dal comune, potrà svolgere l’attività sul posteggio oggetto della domanda dalla 
data di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196 /2003  
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 

legge 241/90. 
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di 
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: dott. Riccardo Milianti, Responsabile Settore Polizia Locale e 
Protezione Civile. 
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Responsabile del trattamento: dott. Riccardo Milianti, Responsabile Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile. 
 
 
11. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e 
regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo 
svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
(www.comune.bareggio.mi.it) e inviato, ai sensi del paragrafo 3.2, comma 6 della DGR 27 
giugno 2016, n. 5345, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 
 
 
Allegati: 

a) Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di 
concessione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati; 

b) Modulo per incarico per la sottoscrizione digitale 
e presentazione telematica della domanda di partecipazione procedura di 
selezione per l'assegnazione di concessione di posteggi nei mercati e nei 
posteggi isolati  (procura); 

c) Planimetria mercato settimanale del giovedì piazza Cavour; 
d) Planimetria mercato settimanale del lunedì zona parcheggi “Vittime Torri 

Gemelle 11/09/2001; 
e) Ricognizione posteggi mercato settimanale del giovedì piazza Cavour; 
f) Ricognizione posteggi mercato settimanale del lunedì zona parcheggi 

“Vittime Torri Gemelle 11/09/2001. 
 
 



Al Comune di BAREGGIO

0 1 5 0 1 2
CODICE ISTAT

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data di nascita: / / Cittadinanza:  Sesso M F

Luogo di nascita: Stato Comune Prov.

Residenza: Stato Comune Prov.

Via, Piazza n° C.A.P

E-mail: Telefono: FAX:

Titolare Legale rappresentante Persona fisica Erede o avente causa

Altro

Denominazione o ragione sociale:

Ditta individuale SNC SAPA SAS SRL SURL SPA SS

Società Cooperativa Altro

Codice Fiscale

Partita IVA (se diversa da C.F.)

con sede legale nel Comune di  Prov.

Via, Piazza n° C.A.P

P E C : Telefono: FAX:

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione  delle concessioni di posteggio 

indetta da codesto comune con determinazione n° del

Per il posteggio/i indicati nell'allegato 1  alla presente domanda (in caso di mercati)

Per il posteggio isolato localizzato in via/Piazza

 n° Dimensioni (ml): larghezza profondità

per i giorni 

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI

NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

CHIEDE

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/00

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/2010 e s.m.i., Il/la  sottoscritto/a

in qualità di:

dell'Impresa/Azienda/Ente

BOLLO € 16,00

STEMMA_COMUNE SPAZIO PROTOCOLLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NEI 

POSTEGGI ISOLATI 
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di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte, nonché:

di essere iscritto al Registro Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche presso la C.C.I.A.A. di

n°

in caso di iscrizione discontinua: 
di essere stato iscritto al Registro Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche

della C.C.I.A.A. di dal al con n°
della C.C.I.A.A. di dal al con n°
della C.C.I.A.A. di dal al con n°

di non essere ancora iscritto al Registro Imprese

di essere titolare di autorizzazione amministrativa n° del 
rilasciata dal Comune di 

di essere titolare della concessione di posteggio n° del 
rilasciata da codesto comune, in scadenza il 

di aver presentato in data regolare e completa domanda di subingresso
per atto tra vivi (ovvero mortis causa) al Comune di

CF dante causa già titolare di Autorizzazione n° 
rilasciata dal comune di 

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali previdenziali, assistenziali 
(attestazione annuale n°  del )

di essere in possesso della Carta di Esercizio n° 

• di non possedere più di xx autorizzazione/i e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato.

• di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei 
propri confonti non sussistono cause di decadenza o sospenzione previste dal D.Lgs. 159/2011, articolo 67;

solo in caso di società: che è stato compilato il riquadro A

solo per il settore alimentare: che è stato compilato il riquadro B

di essere in possesso di SCIA o analogo titolo abilitativo ai fini igienico sanitari per l'esercizio  
dell'attività alimentare

di impegarsi a presentare la SCIA ai fini igienico sanitari per l'esercizio dell'attività alimentare
prima dell'avvio dell'attività.

ulteriori dichiarazioni / titoli preferenziali per punteggi aggiuntivi previsti dal bando

di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espetamento della procedura 
di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;

di allegare alla presenta copia del documento di identità in caso di conferimento di procura alla firma
ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo)

per i cittadini non residenti UE: di allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità
(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

di allegare copia della documentazione richiesta dal Bando

Data / / Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Modello tipo R.L.  Pag. 2

DICHIARA INFINE:

DICHIARA:



Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F
Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

 1.  

 2.  

      

Data / / Firma

Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F
Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

 1.  

 2.  

      

Data / / Firma

Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F
Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

 1.  

 2.  

      

Data / / Firma
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Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ( 

codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria 

Carta di Indentità in corso di validità

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20 , comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ( 

codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria 

Carta di Indentità in corso di validità

QUADRO A - DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20 , comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ( 

codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria 

Carta di Indentità in corso di validità

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20 , comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

INDICATE ALL'ART. 85 D.Lgs. 159/2011



Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F
Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

 1.  

 2.  

      

Data / / Firma

Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F
Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

 1.  

 2.  

      

Data / / Firma

Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F
Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

 1.  

 2.  

      

Data / / Firma

Modello tipo R.L.  Pag. 3 bis

QUADRO A - DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 

INDICATE ALL'ART. 85 D.Lgs. 159/2011

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ( 

codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria 

Carta di Indentità in corso di validità

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20 , comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ( 

codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria 

Carta di Indentità in corso di validità

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20 , comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ( 

codice delle leggi antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/00, inoltre, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria 

Carta di Indentità in corso di validità

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20 , comma 1 e comma 2 (solo in caso di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) della L.R. 6/2010 e s.m.i.;



Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza Sesso M F

Luogo  di  nascita:  Stato   Provincia Comune

Residenza:              Stato   Provincia Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

TITOLARE DELL'ATTIVITA'

LEGALE RAPPRESENTANTE della società

DESEGNATO PREPOSTO dell'impresa in data / /

 3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell' art. 20, c. 6, della L.R. 6/2010 e s.m.i.

aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o

la somministrazione di alimenti e bevande riconosciuto dalla  Regione

nome dell'Istituto sede

oggetto del corso anno di conclusione 

Tipologia di  Titolo 

nome dell'Istituto sede

oggetto del corso anno di conclusione 

socio lavoratore in proprio 

dipendente qualificato,  addetto  alla  vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti

coadiutore familiare (se trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il  terzo  grado, dell'imprenditore)

comprovata dalla iscrizione INPS  N° del / /

nome impresa
sede impresa

dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del DM 375/88, presso la CCIAA di 
 N° in data / /

•

•

di autorizzare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espetamento della procedura 
di selezione a norma del D.Lgs. 196/2003;

Data / / FIRMA 

Modello tipo R.L.  Pag. 4

Ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 allega copia della propria Carta di Indentità in corso di 

validità

IL DESIGNATO PREPOSTO DICHIARA INOLTRE

che non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11 -

Autocertificazione Antimafia

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 1 della L.R. 6/2010 e s.m.i.

requisito necessario solo per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 20, comma 2 della L.R. 6/2010 e s.m.i.

3.1

3.2 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad

indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,

alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3.3 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso

imprese esercenti l'attività  nel   settore   della somministrazione  di  alimenti  e  bevande, in qualita' di 

3.4 essere stato iscritto al REC  di cui alla L.426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati 

QUADRO B - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI

DA COMPILARE SOLO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEL SETTORE ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 

formazione o uso di atti falsi,
 DICHIARA



POSTEGGI NEL MERCATO/FIERA

(denominazione o localizzazione in via/piazza) 

che si svolge  con cadenza 

il giorno di lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

dalle ore  alle ore

Per il posteggio n.  (o  altro  identificativo  del  posteggio  medesimo)

Settore Merceologico: NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per il posteggio n.  (o  altro  identificativo  del  posteggio  medesimo)

Settore Merceologico: NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per il posteggio n.  (o  altro  identificativo  del  posteggio  medesimo)

Settore Merceologico: NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per il posteggio n.  (o  altro  identificativo  del  posteggio  medesimo)

Settore Merceologico: NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per il posteggio n.  (o  altro  identificativo  del  posteggio  medesimo)

Settore Merceologico: NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Per il posteggio n.  (o  altro  identificativo  del  posteggio  medesimo)

Settore Merceologico: NON ALIMENTARE ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ai fini della corretta individuazione del posteggio/i sopra elencati, allega la seguente documentazione:

Data / / Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Modello tipo R.L.  Pag. 5

ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI PER I QUALI SI CHIEDE LA CONCESSIONE
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE 
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI PARTECI PAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER 
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI MERCA TI E NEI POSTEGGI ISOLATI 

PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  
PROCURA ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

Al COMUNE/SUAP di BAREGGIO  

Ai sensi delle L.R. 1/2007, 33/2009 e delle D.G.R. 4502/2007, 6919/2008 e 8547/2008 

Codice di identificazione della pratica _________________ - gg/mm/aaaa ___ 
(Composto da: C.F. sottoscrittore SCIA – Data presentazione) 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al 

sig. (cognome e nome dell’intermediario) _____________________________________________________  
in qualità di (denominazione intermediario) ________________________________________________  

Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione per l'assegnazione di concessioni di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati per lo svolgimento 
del commercio su area pubblica identificata dal codice pratica sopra apposto, al Comune/SUAP competente, ai fini 
dell’istruttoria conseguente. 

La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla SCIA, 
debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché, in nome e per conto dei 

rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio, situato in ... [ubicazione] 
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso 

l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire 
eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 

(nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla 
trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella [ ] ). 
 COGNOME NOME QUALIFICA (1) FIRMA AUTOGRAFA 

1     
2     
3     
. . .       

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con 
firma digitale, alla modulistica elettronica. 
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che  
hanno apposto la firma autografa.  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle 
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara: 
- ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei 

soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra. 
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica 

destinata al Comune/SUAP competente allegati alla sopra identificata 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 D.P.R. 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 domanda di 
partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessioni di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati per lo 
svolgimento del commercio su area pubblica.  
IMPORTANTE:  le copie informatiche dei documenti di identità devono essere allegate alla pratica in un file separato da 
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quello della procura. 
(1) Titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc. Il primo dato è relativo al sottoscrittore della domanda di partecipazione alla procedura 

di selezione per l'assegnazione di concessioni di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati per lo svolgimento del commercio su area 
pubblica.  



POST. N. DIMENSIONI MQ SETTORE MERC. NOTE

1 7,50 X 5,00 37,50 NON ALIMENTARI

2 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

3 7,50 X 5,00 37,50 NON ALIMENTARI

4 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

5 8,50 X 5,00 42,50 NON ALIMENTARI

6 9,00 X 5,00 45,00 NON ALIMENTARI

7 8,00 X 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

8 8,00 X 5,00 40,00 ALIMENTARI

9 8,50 X 5,00 42,50 ALIMENTARI

10 6,50 X 5,00 32,50 ALIMENTARI LIBERO

11 7,00 X 5,00 35,00 ALIMENTARI

12 7,00 X 5,00 35,00 ALIMENTARI LIBERO

13 7,00 X 5,00 35,00 ALIMENTARI

14 6,00 X 5,00 30,00 ALIMENTARI

15 6,00 X 5,00 30,00 ALIMENTARI

16 8,50 X 5,00 42,50 ALIMENTARI

17 7,50 X 5,00 37,50 ALIMENTARI

18 8,50 X 5,00 42,50 ALIMENTARI

19 6,00 X 5,00 30,00 NON ALIMENTARI LIBERO

20 8,00 X 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

21 8,00 X 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

22 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

23 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

24 8,00 X 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

25 6,00 X 5,00 30,00 NON ALIMENTARI

26 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

27 7,50 X 5,00 37,50 NON ALIMENTARI

28 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

29 8,00 X 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

Ricognizione posteggi mercato settimanale del giovedì piazza Cavour



30 9,50 X 5,00 47,50 NON ALIMENTARI

31 7,00 X 5,00 35,00 NON ALIMENTARI

32 8,00 X 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

33 6,00 X 5,00 30,00 NON ALIMENTARI

34 7,50 X 5,00 37,50 NON ALIMENTARI

35 9,00 X 5,00 45,00 NON ALIMENTARI



POST. N. DIMENSIONI MQ SETTORE MERC. NOTE

1 7,00 x 5,00 35,00 ALIMENTARI

2 9,00 x 5,00 45,00 ALIMENTARI

3 7,00 x 5,00 35,00 ALIMENTARI LIBERO

4 7,00 x 5,00 35,00 ALIMENTARI

5 7,00 x 5,00 35,00 ALIMENTARI

6 7,00 x 5,00 35,00 ALIMENTARI LIBERO

7 7,00 x 5,00 35,00 ALIMENTARI LIBERO

8 6,50 x 5,00 32,50 ALIMENTARI LIBERO

9 6,50 x 5,00 32,50 BATTITORE

10 4,00 x 5,00 20,00 COLTIVATORE

11 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

12 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

13 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

14 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

15 9,00 x 5,00 45,00 NON ALIMENTARI

16 7,00 x 5,00 35,00 NON ALIMENTARI LIBERO

17 10,00 x 5,00 50,00 NON ALIMENTARI

18 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI

19 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

20 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

21 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

22 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

23 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

24 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

25 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

26 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

27 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

28 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

29 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

Ricognizione posteggi mercato settimanale del lunedì zona

parcheggio "Vittime Torri Gemelle 11/09/2001



30 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

31 12,00 x 5,00 60,00 NON ALIMENTARI LIBERO

32 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

33 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

34 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO

35 8,00 x 5,00 40,00 NON ALIMENTARI LIBERO
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