
COMUNE DI SIENA
DIREZIONE TURISMO COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO  STATISTICA  POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.  2 POSTEGGI TEMPORANEI
PER  LA  VENDITA  DI  CALDARROSTE  NEL  PERIODO  10  OTTOBRE  2022 -  10
FEBBRAIO 2023.     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 
Vista la L.R.T. 23/11/2018 n.62 “Codice del Commercio”.

Visto l'art. 56 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 10/5/2005;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n.267.

RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione in concessione di n. 2
posteggi temporanei previsti per la vendita di caldarroste,  elencati all'allegato A del presente Bando.
I posteggi sono riservati ai soggetti in possesso del titolo abilitativo al commercio su aree  pubbliche
ed  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  artt.  11  e  12  della  L.R.T.  n.  62/2018  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli operatori interessati potranno presentare domanda al Comune di Siena utilizzando il modulo
appositamente predisposto e allegato al presente bando di concorso con la lettera B.
Le domande, in bollo da € 16,00, corredate dalla documentazione richiesta - debbono pervenire al
Comune  di  Siena,  entro  il  15  settembre  202  2,  esclusivamente  mediante  una  delle  seguenti
modalità:
1. presentazione diretta all’Ufficio  Protocollo   del  Comune di  Siena  –  Piazza  il  Campo n.1

(orario di apertura dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì; il martedì e il giovedì anche
dalle ore 15,00 alle ore 16.30);

2. trasmissione  a  mezzo  posta  certificata  (pec) al  seguente  indirizzo:
comune.siena@postacert.toscana.it;

3. a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Siena;

Farà  fede  la  data  di  arrivo  della  domanda al  protocollo  del  Comune di  Siena  e  non quella  di
spedizione.
Nel  caso la  domanda di  partecipazione  al  concorso venisse presentata  tramite  posta  elettronica
certificata (PEC), la marca da bollo da €.16,00 verrà apposta sulla stessa domanda e dovrà essere
compilato l'allegato  C  relativo all'istanza inoltrata.
Gli  operatori  partecipanti  debbono  essere  in  regola  con la  vigente  normativa  igienico-sanitaria
Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  1/8/2006,  n.40/r  (adottato  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 che stabilisce norme specifiche in materia
d’igiene per gli alimenti di origine animale) e con il Regolamento d’igiene in materia di alimenti
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.166  del  29/5/2007,  pena  la  decadenza
dall’assegnazione del posteggio.

mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


Gli stessi operatori debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
1. fotocopia della notifica igienico-sanitaria relativa ai prodotti alimentari venduti, presentata al

Comune di residenza ai sensi della citata normativa;
oppure

2. fotocopia  dell’autorizzazione  igienico-sanitaria  o  nulla  osta   rilasciati  ai  sensi  della
L.n.283/1962  (requisiti  igienico-sanitari  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  di  prodotti
alimentari) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Le domande pervenute nei termini saranno esaminate, per la formulazione delle graduatorie, nel
rispetto dei seguenti criteri di priorità stabiliti dall'art.35 del vigente Regolamento comunale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche:
   a) maggior numero di presenze effettive maturate nella stessa manifestazione;
   b) anzianità complessiva  maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni), dal soggetto

richiedente rispetto alla data d’iscrizione risultante dal Registro delle Imprese (ex registro  
Ditte) della Camera di Commercio, per l’attività di  commercio su aree pubbliche;

  c) ordine cronologico di presentazione delle  domande riferito  alla  data  di  arrivo all’Ufficio  
Protocollo del Comune di Siena.

Le presenze maturate con un titolo abilitativo non vengono cumulate con quelle maturate con altri
titoli abilitativi.
Nel  caso  le  presenze  dichiarate  non corrispondano a  quanto  risulta  dagli  atti  d’ufficio,  si  farà
riferimento  alle  presenze  accertate  in  sede  di  approvazione  della  graduatoria  confermata  con
determinazione  dirigenziale  n.  2634  del  30/09/2021  con  l’aggiunta  delle  presenze  maturate  in
occasione dell’edizione 2021/2022 della stessa manifestazione, accertate dalla Polizia Municipale.

COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
 - la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle  indicate  nel presente  

bando;

   - la mancata sottoscrizione della domanda;

 - l'arrivo della domanda oltre il termine fissato dal presente bando (15/09/2022);

    -   la mancanza dei dati identificativi del richiedente o la presenza di dati identificativi 
    illeggibili;

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune provvederà a redigere due graduatorie delle domande pervenute nei termini:

n.1 graduatoria per  n.1  posteggio ubicato in piazza G. Matteotti;
n.1 graduatoria per n.1 posteggio ubicato presso Le Logge del Papa 
e provvederà inoltre ad invitare gli operatori per l'assegnazione del posteggio nel rispetto dell'ordine
delle graduatorie. 
Gli stessi operatori potranno delegare, per la scelta, altro operatore o familiare o persona di fiducia,
mediante dichiarazione debitamente sottoscritta.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E MERCEOLOGIE 
Merceologie da porre in   vendita:  caldarroste
Modalità di svolgimento dell'attività: l'attività di vendita dovrà effettuarsi, tutti i giorni, dal 10
ottobre 2022 al 10 febbraio 2023 con orario giornaliero dalle ore 14,00 alle ore 20,00. Dislocazione
e  dimensionamento  dei  posteggi  dovranno  corrispondere  a  quanto  previsto  dalla  planimetria
allegata  con  lettera  P al  citato  Regolamento  comunale  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche.
 



PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Copia del presente bando viene inviata per la pubblicazione on line all’Albo Pretorio comunale ed
alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Copia del  presente  bando e dello  schema di  domanda è  disponibile  sul  sito  internet  comunale
www.comune.siena.it, aree tematiche- attività produttive-bandi e avvisi o presso:
Direzione  Turismo  Comunicazione  e  Commercio–  Servizio  Statistica,  Polo  per  il  Cittadino  e
Imprese, Via del Fosso di S.Ansano, 10  –tel.0577/292401-02 
Orario di apertura al pubblico: da lunedi a venerdì: 08,50-13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00.

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


Allegato A

ELENCO DEI POSTEGGI DA ASSEGNARE PER LA VENDITA DI   CALDARROSTE –
DAL 10 OTTOBRE 2022 AL 10 FEBBRAIO 2023.

N.1 posteggio in piazza Matteotti ( come risulta dalla planimetria allegata al Piano per il commercio
sulle aree pubbliche) – mq.2x1

N.1 posteggio in Logge del Papa ( come risulta dalla planimetria allegata al Piano per il commercio
sulle aree pubbliche) -  mq.2x1



Allegato B

SCHEMA DI DOMANDA 
Domanda  in bollo (€ 16,00) 
 AL COMUNE DI SIENA

Direzione Turismo Comunicazione e 
Commercio
Servizio Statistica, Polo per il Cittadino 
e Imprese

Piazza Il Campo, 1
            SIENA

OGGETTO: Bando di  concorso per  l'assegnazione  in  concessione  n.  2  posteggi  previsti  per  la
vendita di caldarroste – dal 10 ottobre 2022 al 10 febbraio 2023

Il/La  sottoscritt                                 nat    a                                    il

Residente in                                                 Via                                                        n.       

Codice fiscale                                                (oppure  legale rappresentante 

della Società)                                                           con sede a                                              

Via                                                                           n.            P.I.                                         

Tel.                                                 
            CHIEDE

   □ che  gli/le  venga assegnato, dal 10 ottobre 2022 al 10 febbraio 2023, il posteggio ubicato 
presso piazza Matteotti, di mq. 2, per la vendita di caldarroste, alle condizioni previste dal 
bando di concorso;

   □ che gli/le venga assegnato, dal 10 ottobre 2022 al 10 febbraio 2023 il posteggio ubicato  
presso le Logge del Papa, di mq. 2, per la vendita di caldarroste, alle condizioni previste dal 
bando di concorso;                          

 A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato, come stabilito dall'art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

                               DICHIARA
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

□ di essere in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche n._________________ di 
       tipo_______rilasciata  dal Comune  di_____________________in data_________________per
       la vendita di  prodotti del settore merceologico alimentare

oppure
□ di aver presentato DIA/SCIA d’inizio attività in data___________________________al Comune 
     di____________________________per la vendita itinerante degli articoli del settore  alimentare
      

oppure
 □ di aver presentato in data_____________________comunicazione di subingresso al Comune  
      di___________________________________________________________________________
 □ relativa all’autorizzazione di commercio su aree pubbliche     n.________   rilasciata in           
data___________ _______________dal Comune di ______________________________________
a favore di_______________________________________________________________________



□ relativa alla DIA/ SCIA per il commercio su aree pubbliche  presentata dal Sig/ra_____________ 
_____________________________in data______________________al Comune di ____________
_________________________________________
  a seguito di atto  □ d’acquisto   □ affitto di azienda per la vendita di prodotti del settore    
   alimentare.
- di essere in possesso dei requisiti di cui agli  artt. 11 e 12  della L.R.T. n.62/2018;
- che le presenze maturate (con il titolo abilitativo sopradescritto) in edizioni precedenti, della
    stessa   manifestazione sono n.______

- di  essere  iscritto  al  Registro  Ditte  /  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
_________________    al  n.________________  in  data  ____________________
per il commercio su aree pubbliche

 -   di essere in possesso della dia/notifica ) per la vendita dei prodotti alimentari presentata al
Comune di residenza in data_____________________

                                                                   oppure
 -  di essere in possesso dell’autorizzazione igienico- sanitaria o nulla osta relativo all’attività 

di______________________________________________________rilasciata  dal  Comune
di____________________________in data ________________________________ai sensi
della L.283/62.

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui  
all’art.10della L.31.5.1965, N.575 (antimafia).

Inoltre, s’impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
                                          
       Data                                                                 Firma

DICHIARA INFINE 
 

• di avere 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 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; 
• di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di 
commercio su area pubblica. 
• di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando. 

 
Data _________________ Firma_________________________
 
 

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.

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”.

 
 

ALLEGA: 
• copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità  se il

permesso scade        
• fotocopia, non autenticata,  di un documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
• fotocopia non autenticata della Dia/Notifica igienico-sanitaria

 

    



Allegato C

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI
BOLLO

 

Al Suap del Comune di  SIENA                

l 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       Provincia      

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 richiesta di (citare il procedimento) PER LA PARTECIPAZIONE

AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO PER LA VENDITA 

DI CALDARROSTE 2022/2023

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 con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti; o del procuratore speciale

2) deve essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica e 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.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MARIATERESA MAURO

Applicare n. 1
contrassegno telematico

(Marca da Bollo da
16,00 Euro)
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