
BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA  DI  N.  9  POSTEGGI  FUORI
MERCATO. SPERIMENTAZIONE
 

COMUNE DI SIENA
DIREZIONE TURISMO COMUNICAZIONE E COMMERCIO
SERVIZIO STATISTICA, POLO PER IL CITTADINO E LE IMPRESE

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
    
Visto:

• le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R.T. n.62/2018 e
successive modificazioni.

• il D.Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della
legge 5/3/2001 n. 57 e successive modificazioni e integrazioni.

• Il  Regolamento  comunale  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  approvato  con
deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 10/05/2005.

 
Viste:

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 483 del 25/11/2021 avente ad oggetto “Posteggi fuori
mercato. Ricognizione ed istituzione in via sperimentale.

• la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  99 del  10/3/2022 avente  ad oggetto “Posteggi  fuori
mercato. Modifica dell'istituzione in via sperimentale.

 Visto in particolare l' art. 107  del D.Lgs. n.267/2000

RENDE NOTO 

E'  indetto  bando  di  concorso  comunale  per  la  formazione  di  graduatorie  utilizzabili  per  il  rilascio  di
autorizzazioni e contestuali concessioni temporanee di suolo pubblico, relative all'assegnazione sperimentale
della durata di 1 anno di n. 9 nuovi posteggi fuori mercato, destinati alla vendita di particolari merceologie in
determinati giorni della settimana, come di seguito dettagliato:
  

UBICAZIONE TIPOLOGIA DIMENSIONI ORARIO GIORNO

PIAZZA DEL MERCATO PRODUTTORE 
AGRICOLO

MQ. 35 (7X5) 7-14 MA-VE

VIA ALDOBRANDINO 
DA SIENA

PRODUTTORE 
AGRICOLO PIANTE E 
FIORI

MQ 35 (7x5) 7-14 LU-GIO

VIA DUCCIO DI 
BONINSEGNA

GENERI ALIMENTARI MQ. 21 (7X3) 7-14 GIO

LOC. SANT'ANDREA GENERI ALIMENTARI MQ. 30 (6X5) 7-20 LU-MA-ME-
VE-SA-DO

LOC. SANT'ANDREA PRODUTTORE 
AGRICOLO FRUTTA E 
VERDURA

MQ. 30 (6X5) 7-20 LU-MA-ME-
VE-SA-DO

STRADA DEL RUFFOLO PRODUTTORE 
AGRICOLO FRUTTA E 
VERDURA

MQ. 35 (7X5) 7-20 LU-GIO-SA

VIALE SARDEGNA PRODOTTI ITTICI MQ. 35 (7X5) 7-14 MA-GIO-SA

VIA DELLE PROVINCE PRODOTTI ITTICI MQ. 30(6X5) 7-14 MA-VE



ISOLA D'ARBIA- VIA 
DELLA MERCANZIA 
(ZONA FONTANELLO)

GENERI ALIMENTARI MQ 35 (7X5) 8-20 VE

La planimetria dei posteggi sopra elencati è allegata al presente bando di concorso e depositata presso il
Servizio Statistica, Polo per il cittadino e le imprese del Comune di Siena, via del Fosso di S.Ansano, 10 ed è
consultabile anche sul sito web del Comune di Siena seguendo il  percorso: www.comune.siena.it  – aree
tematiche – attività produttive- bandi e avvisi.
 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1.  Possono  partecipare  alla  selezione  le  ditte  individuali,  le  società  di  persone,  le  società  di  capitali  o
cooperative regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. purché in possesso
dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 11 della L.R.T. n. 62/2018 e
dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della L.R.T. n.62/2018 per l'esercizio dell'attività commerciale nel
settore alimentare.

2.  Possono partecipare  alla  selezione gli  imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135 del  Codice Civile  e  i
coltivatori diretti con regolare posizione previdenziale INPS, nonché le cooperative di imprenditori agricoli
ai  sensi  dell'art.  1  del  D.Lgs.  228/2001  che  siano  regolarmente  iscritti  al  Registro  Imprese  presso  la
C.C.I.A.A. nella sezione imprenditori agricoli.
Gli imprenditori agricoli, per poter partecipare alla presente selezione devono:

• essere in possesso di autorizzazione alla vendita di cui alla Legge 59/93 o aver presentato denuncia
di inizio attività  o segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990 o
comunicazione  ai  sensi  dell'art.  4  del  D.Lgs  n.  228/2001  per  la  vendita  al  pubblico  in  forma
itinerante dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria azienda;

• essere in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria:  Decreto del  Presidente della Giunta
Regionale 1/8/2006 n. 40/R e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e con il
Regolamento d'igiene del Comune di Siena approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
166 del 29/5/2007;

• essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001.
3. Le imprese che già esercitano il commercio su aree pubbliche debbono essere in regola con il versamento
dei contributi previdenziali (Durc). Per le imprese non iscritte al registro imprese della Camera di commercio
al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione, la verifica della regolarità verrà effettuata decorsi
180 giorni dalla data di iscrizione al registro e comunque entro i 60 giorni successivi.
4. Le specializzazioni merceologiche individuate per ogni singolo posteggio fuori mercato costituiscono un
vincolo per la partecipazione alla selezione e quindi per l'assegnazione del posteggio stesso.

 2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
Sulla base delle domande presentate, verrà redatta una graduatoria per ogni posteggio in concorso, sulla base 
dei seguenti criteri di priorità:                                                                                                                               

a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o come imprenditore agricolo; l’anzianità è riferita
a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando. 
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.

b) - Impresa il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbia età inferiore ai trentacinque
anni = punti 20



 - Impresa il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, sia relativa a imprenditoria femminile
=  punti 15
c) non essere titolare di altre concessioni di posteggio = punti 5
d)  in  via  residuale,  a  parità  di  punteggio,  verrà  considerato  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande al protocollo del Comune di Siena
e) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE 
1. L'assegnazione del posteggio è sperimentale e la relativa concessione di suolo pubblico avrà durata di 1
anno dalla data di rilascio.
2. Durante il periodo della sperimentazione, gli operatori risultati assegnatari non potranno cedere l'attività
commerciale relativa al posteggio assegnato, né in  proprietà né in locazione.
 
4. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
1.  Il  bando sarà pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT),  all'albo pretorio del
Comune di Siena e sul sito istituzionale del Comune di Siena: 
www.comune.siena.it – aree tematiche – attività produttive- bandi e avvisi
fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo da € 16,00,
devono essere inviate al Comune di Siena,  insieme agli allegati richiesti, pena l'esclusione dalla selezione,
tramite  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.),  al  seguente  indirizzo  comune.siena@postacert.toscana.it,
utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso.
2. Non è consentita la presentazione di domande di partecipazione al presente bando di concorso in altre
modalità.
3. L'imposta di bollo potrà essere corrisposta mediante l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00 sul
modello di assolvimento dell'imposta di bollo, allegato al presente bando.
4.  LE  DOMANDE  DOVRANNO  PERVENIRE  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  TRENTESIMO
GIORNO  SUCCESSIVO  ALLA PUBBLICAZIONE  DEL  PRESENTE  BANDO  SUL  BURT
DELLA REGIONE TOSCANA. Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è
prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 
Le  domande  inviate  fuori  dai  termini  sopraindicati  non  produrranno  alcun  effetto,  saranno  considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
5. La presentazione della domanda comporta l'integrale accettazione delle clausole che regolano il concorso
di cui al presente bando e delle norme legislative e regolamentari vigenti.

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
1.  La  domanda,  compilata  utilizzando  lo  specifico  modello  allegato,  deve  contenere  a  pena  di
inammissibilità: 
- dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o come
imprenditore agricolo;
- dichiarazione del possesso di autorizzazione/SCIA/comunicazione per la vendita dei prodotti agricoli
- dichiarazione relativa all'utilizzo di autoveicolo in regola con l'ordinanza sindacale n. 10/d del 17/03/2008
del Comune di Siena; 
- autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e del requisito  professionale di cui agli articoli
11 e 12 della L.R.T. n.62/2018  del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del  preposto, qualora
presente; 
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001, che inibiscono
l'attività in caso di imprenditore agricolo, da parte del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del
preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. UE n.679/2016.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 
- copia del documento di identità;
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-  copia  del  permesso di  soggiorno in  corso di  validità  rilasciato per  i  motivi  che  consentono l'attività
lavorativa, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della
ricevuta  della richiesta di rinnovo);
-  procura  speciale  per  la  sottoscrizione  e/o  trasmissione  telematica  della  domanda  (solo  nel  caso  di
sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda a cura di persona diversa dal soggetto che partecipa
alla selezione) 
- modello di assolvimento dell'imposta di bollo.
 
 3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere: 
-  numero  e  data  d’iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  per  l'attività  di  commercio  su  aree  pubbliche
dell'operatore  che partecipa alla selezione, oppure numero e data di iscrizione al Registro Imprese come
imprenditore agricolo;
 - dichiarazione di essere o meno già titolare di altre concessioni dodecennali di suolo pubblico
4. Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
 7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Costituiscono cause di esclusione:
-  la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste nel bando;
-  la presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dal bando;
-  la mancata sottoscrizione della domanda; 
-  la mancanza degli allegati di cui al punto  6, comma 2;
-  omissione o illeggibilità di uno degli elementi identificativi del  richiedente; 
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

8. GRADUATORIA 
1. Il responsabile del servizio  Statistica, Polo per il Cittadino e le Imprese, entro 30 giorni dal termine

ultimo  di  presentazione  delle  domande  previsto  dal  presente  bando,  predispone  e  approva  le
graduatorie provvisorie.

2. Le  graduatorie  provvisorie  di  cui  al  presente  bando  sono  pubblicate  presso  l'albo  pretorio  del
Comune  di  Siena e  sul  sito  internet  del  Comune (www.comune.siena.it –  aree  tematiche-  attività
produttive-bandi e avvisi).

3. Contro le graduatorie provvisorie possono essere presentate osservazioni al Comune di Siena,  entro
i quindici giorni (15) successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune,
da parte dei soggetti interessati, esclusivamente per posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo
comune.siena@postacert.toscana.it

4. Le opposizioni pervenute al Comune di Siena oltre il suddetto termine non verranno considerate ai
fini della revisione delle graduatorie provvisorie.

5. Valutate le opposizioni presentate, ovvero preso atto che non sono pervenute opposizioni, vengono
predisposte le nuove graduatorie o confermate quelle provvisorie che vengono quindi approvate
definitivamente.

6. La pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo pretorio del Comune di Siena e sul sito internet
del  Comune  equivale  a  tutti  gli  effetti  come  notifica  agli  operatori  e  pertanto  non  seguirà
comunicazione ai singoli partecipanti, anche in relazione alle cause di esclusione.

7. L'autorizzazione e la concessione relativa al posteggio fuori mercato verranno rilasciate entro 15
giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive.

8. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione/concessione se l'operatore non risulta in regola con il
pagamento  dei  contributi  previdenziali,  DURC  (nel  caso  di  nuova  ditta  l'accertamento  verrà
effettuato decorsi 180 giorni dall'iscrizione nel registro imprese della camera di commercio e in
questo  caso,  in  caso  di  esito  negativo,  si  procederà  alla  decadenza  dell'autorizzazione  e  della
concessione rilasciate).

 
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
1.  Nel  caso  in  cui  la  nuova  concessione  non  sia  rilasciata  entro  le  scadenze  previste  di  cui  punto  7,
l’operatore  avente  diritto  potrà  svolgere  la  propria  attività,  purché  il  Comune  abbia  già  approvato  la
graduatoria definitiva.
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10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 E DEL REG. UE N.679/2016.
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: Comune di Siena – Direzione Turismo Comunicazione e Commercio- Servizio 
Statistica, Polo per il cittadino e le imprese
Responsabile del trattamento: Mariateresa Mauro
  
11. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si  rinvia alla normativa statale e regionale vigente,
nonché al Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e all'Albo Pretorio
del Comune, sul sito internet (www.comune.siena.it – aree tematiche- attività produttive- bandi e avvisi) e
inviato alle associazioni di categorie maggiormente rappresentative.
3.  Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente bando  al  Servizio
Statistica, Polo per il cittadino e le  imprese, Via del Fosso di S. Ansano, 10 tel. 0577/292401-292402- 534521.

Siena, lì …............................

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                        Mariateresa Mauro

http://www.comune.siena.it/


ALLEGATO 1

AL COMUNE DI SIENA
Servizio Statistica, Polo per il cittadino e imprese 
da inviare tramite pec al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it
  
  
  
Il sottoscritto  
____________________________________________________________________________________

 
nato a ____________________ _______________ il _________________________________________

cittadinanza____________________________________  residente in ____________________________

 Via ____________________________________________ n.  _________  
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno

per___________________________ n°______________________________________________________

 rilasciato da______________________________________in data ___________________con validità fino

 al_______________________________________________

Telefono _________________________________Casella PEC __________________________________
 
nella sua qualità di: 
 
 titolare  della omonima ditta individuale ם 

C.F.____________________________________________________________________________________

P. IVA__________________________________________________________________________________

con sede nel Comune di________________________   provincia __________________________________ 

via/piazza_____________________________________________n._______________CAP______________

n. di iscrizione al Registro Imprese__________________________CCIAA di________________________

dal_____________________________________

 legale rappresentante della  società   ם 

denominazione o ragione sociale_____________________________________________________________

P.IVA__________________________________________________________________________________

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  SELEZIONE  PER
L'ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE DI POSTEGGI FUORI MERCATO  



con sede nel Comune di_______________________________________ provincia____________________

via/piazza___________________________________n._______________ CAP_______________________

n. di iscrizione al Registro Imprese__________________________CCIAA di_________________________

dal_____________________________________

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica indetta da codesto Comune per l'assegnazione, in via
sperimentale per 1 anno, del posteggio fuori mercato per la vendita dei prodotti consentiti e nei giorni per i
quali è prevista la vendita

(Barrare con una  X sulla prima colonna il posteggio per il quale si intende partecipare)

UBICAZIONE TIPOLOGIA DIMENSI
ONI

ORARIO GIORNO

PIAZZA DEL MERCATO PRODUTTORE 
AGRICOLO

MQ. 35 
(7X5)

7-14 MA-VE

VIA ALDOBRANDINO DA SIENA PRODUTTORE 
AGRICOLO 
PIANTE E FIORI

MQ 35 
(7x5)

7-14 LU-GIO

VIA DUCCIO DI BONINSEGNA GENERI 
ALIMENTARI

MQ. 21 
(7X3)

7-14 GIO

LOC. SANT'ANDREA GENERI 
ALIMENTARI

MQ. 30 
(6X5)

7-20 LU-MA-
ME-VE-
SA-DO

LOC. SANT'ANDREA PRODUTTORE 
AGRICOLO 
FRUTTA E 
VERDURA

MQ. 30 
(6X5)

7-20 LU-MA-
ME-VE-
SA-DO

STRADA DEL RUFFOLO PRODUTTORE 
FRUTTA E 
VERDURA

MQ. 35 
(7X5)

7-20 LU-GIO-
SA

VIALE SARDEGNA PRODOTTI ITTICI MQ. 35 
(7X5)

7-14 MA-GIO-
SA

VIA DELLE PROVINCE PRODOTTI ITTICI MQ. 
30(6X5)

7-14 MA-VE

ISOLA D'ARBIA- VIA DELLA 
MERCANZIA (ZONA 
FONTANELLO)

GENERI 
ALIMENTARI

MQ 35 
(7X5)

8-20 VE

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici 
conseguiti
 

DICHIARA



Per i commercianti su aree pubbliche:

• di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di______________al  n.____________in
data________________ per l'attività di commercio su aree pubbliche

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 della L.R.T. 62/2018 e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011, articolo 67

• di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 12 della L.R.T. 62/2018, oppure che
il  requisito  professionale  è  posseduto  dal  Sig_______________________,  preposto  all'attività
commerciale

• solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali di cui
all'art. 11 della L.R.T. 62/2018 e di cui all'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 228/2001: 

socio: ______________________________________________________ 
socio_______________________________________________________
socio ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________ 
altro: _______________________________________________________ 

• di essere in possesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione effettuata ai sensi dell'art. 10 del
DPGR n. 40/R/2006 e s.m. attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004
n_______________  del________________________rilasciata  dal/presentata  al  Comune  di
____________________________ provincia __________________in data ______________;

• di essere in possesso di riconoscimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del DPGR 40/R/2006 e
s.m. per stabilimento trattante prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi
dell'allegato  III  del  Regolamento  CE  853/2004,  n.________  provvedimento  comunale
____________________ del _______________ rilasciato dal Comune di _____________________

□ dichiara di non essere titolare di altre concessioni dodecennali di suolo pubblico 
oppure

□  di  essere  titolare  delle  seguenti  concessioni  dodecennali  di  suolo  pubblico:  n._________________
del____________________________ rilasciata/e dal Comune di__________________________

  Per i produttori agricoli

• di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.  2135 del Codice Civile o coltivatore diretto con
regolare iscrizione INPS

• di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di__________al  n.______________in
data______________come imprenditore agricolo

• di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 228/2001 e di non
trovarmi pertanto nelle condizioni che ne inibiscono l'attività;

• di  essere  titolare  di  autorizzazione  di  cui  alla  L.  n.59/1963  rilasciata  dal  Comune  di
________________________ in data _____________________, oppure di aver presentato Dia/Scia
ai sensi dell'art.19 della L.241/1990 o comunicazione ai sensi dell'art.4 del  D.Lgs. 228/2001, al
Comune di  __________________ in data ________________ per la vendita diretta dei prodotti
della propria azienda;

• di essere in possesso di autorizzazione sanitaria o di registrazione effettuata ai sensi dell'art. 10 del
DPGR  n.  40/R/2006  e  s.m.  attestante  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  (CE)
852/2004, per le varie fasi di produzione, trasformazione, trasporto e vendita dei prodotti ottenuti
dalla propria azienda, n_______________ del________________________rilasciata dal/presentata
al Comune di ____________________________ provincia _________ in data ______________;

• di essere in possesso di riconoscimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del DPGR 40/R/2006 e
s.m. per stabilimento trattante prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi 



dell'allegato  III  del  Regolamento  CE  853/2004,  n.________  provvedimento  comunale
____________________ del _______________ rilasciato dal Comune di _____________________;

□ dichiara di non essere titolare di altre concessioni dodecennali di suolo pubblico 
oppure

□  di  essere  titolare  delle  seguenti  concessioni  dodecennali  di  suolo  pubblico:
n.__________________________del____________________________  rilasciata/e  dal  Comune
di__________________________

DICHIARA INOLTRE

• di essere consapevole che il requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 44
della L.R.T. n. 62/2018 deve essere posseduto dall'impresa che partecipa alla selezione al momento
del rilascio dell'autorizzazione e della concessione, mentre per le nuove imprese vale quanto previsto
al comma 3 dello stesso art. 44 della L.R.T. n. 62/2018;

• di essere consapevole che la concessione di suolo pubblico relativa all'assegnazione sperimentale per
la durata di  1 anno potrà essere rilasciata soltanto se l'operatore  ha effettuato il  pagamento del
canone unico per l'occupazione del suolo pubblico, salvo provvedimenti di sospensione del suddetto
pagamento vigenti al momento;

• di  essere  a  conoscenza  che  nel  periodo  della  sperimentazione  l'attività  commerciale  relativa  al
posteggio fuori mercato assegnato non potrà essere ceduta, né in proprietà, né in locazione;

• di vendere nel posteggio ottenuto in concessione esclusivamente le merceologie previste per ciascun
posteggio dal presente bando di concorso;

• di  autorizzare  il  consenso  per  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  dell'espletamento  della
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003 e  del Reg. UE n.679/2016.

DICHIARA INFINE

• di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
• di essere consapevole, ai  sensi degli  articoli  75 e 76 del D.P.R 445/2000, che nel caso in cui la

domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

• di  rispettare  le  disposizioni  igienico-sanitarie  previste  per  l'avvio e  per  l'esercizio dell'attività  di
commercio su area pubblica;

• di allegare alla presente domanda copia della documentazione richiesta dal bando e nello specifico: 
-  copia documento di identità in corso di validità, del richiedente e/o di eventuali soci che hanno
potere di rappresentanza;
- copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità. Nel caso in
cui il permesso scada entro i 30 giorni successivi, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo;
- procura speciale per la sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda solo nel caso di
sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda a cura di persona diversa dal soggetto che
partecipa alla selezione.
- modello di assolvimento dell’imposta di bollo.

 Dichiara, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 30/01/2018 (*)

che l'attività che andrà a svolgere e/o le iniziative che andrà ad organizzare, sono conformi ai principi di cui
agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento
e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme di attuazione di
cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti
in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2
della n. L. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ), oltre che con  le condizioni previste dal Regolamento COSAP.



Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Siena, lì
Firma ____________________________________

(*)  NORMATIVA   di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018artt.  2 e 3 della
Costituzione  della  Repubblica, i  quali  prevedono  rispettivamente  che  “La  Repubblica  riconosce  e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ...” e che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti  alla legge,  senza distinzione di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
condizioni personali e sociali”;XII disposizione  transitoria e finale della Costituzione Repubblicana,  la
quale  al  primo comma dispone che  “E'  vietata la  riorganizzazione,  sotto  qualsiasi  forma,  del  disciolto
partito fascista...”;Legge n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA), in attuazione della XII disposizione transitoria
e finale, stabilisce in particolare all'art. 1 che: “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando
una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità
antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di
lotta  politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la
sua  attività  alla  esaltazione  di  esponenti,  principi,  fatti  e  metodi  propri  del  predetto  partito  o  compie
manifestazioni esteriori di carattere fascista”;artt. 4 e 5 della medesima legge SCELBA che testualmente
recitano: art. 4“ Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un
gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma
soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità
antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della
multa da uno a due milioni (omissis);  art. 5:”Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni
usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della reclusione sino a tre
anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (omissis);la Legge 13/10/1975, n. 654 “Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale...”, il cui articolo 3, comma 3,
in particolare, stabilisce che “E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri
scopi  l'incitamento  alla  discriminazione  o  alla  violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi...”;art.  1
“Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”  del D.L. n. 122/1993, convertito in
Legge n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO), contenente “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica
e religiosa”, il quale dispone, tra l'altro, che  “... E” vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente tra i  propri  scopi l'incitamento alla  discriminazione o alla violenza per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi”;  l'art.  2 “Disposizioni  di  prevenzione”  dispone  al  comma 1  “Chiunque,  in  pubbliche  riunioni,  compia
manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la
multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila”  ed al comma 2 “E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono
competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”;art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 (cd. “CODICE DELLE
PARI OPPORTUNITA') il quale contiene “le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che
abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei
diritti  umani e delle libertà fondamentali  in campo politico,  economico,  sociale,  culturale e  civile  o in ogni altro
campo”.          

        ALLEGATO 2



        MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
 
Al Suap del Comune di  SIENA                
 Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici
conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera (Art.  75  e  76  dpr
28.12.2000 n. 445)

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE:
Cognome Nome

Nato a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/piazza n.

Tel. Fax Cod. fisc.

Indirizzo email

IN QUALITA’ DI

 Persona fisica  Legale rappresentante / socio  Institore

 Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile                      repertorio N°              del        
 registrato a            il       

DELLA

Forma giuridica       Denomin.      

Sede legale nel Comune di      
Provinci
a 

     

Via/piaz.       N. civico       CAP      

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA 
di

      N. iscrizione registro      

Partita IVA        Codice Fiscale      

DICHIARA 

 di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del dpr 642 del 26/10/1972 s.m.i. relativamente al 

procedimento telematico allegato alla presente dichiarazione PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI FUORI MERCATO 

Numero identificativo della marca da

bollo___________________________________________

 di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a 
conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

AVVERTENZE:
1) Il  presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3) deve essere debitamente

compilato e sottoscritto dal dichiarante o dal procuratore speciale.
2) Il presente modello deve essere trasmesso attraverso PEC al Comune 
3) L’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul

contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione 

Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  del  GDPR (General  Data  Protection Regulation)  n.  679/2016 (Regolamento  Europeo per  la
protezione dei dati personali) ,acconsente al trattamento  dei dati personali  qui forniti unicamente al fine  della corretta e
completa esecuzione del servizio da me richiesto

Data _________________________________                                   Firma ____________________________________________

Applicare n. 1
contrassegno telematico

(Marca da Bollo da 16,00
Euro)
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