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SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n. 944 del 20/02/2017

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI
FISSI E STAGIONALI SU AREA PUBBLICA, PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ'
COMMERCIALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO
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’art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del
presente decreto, sono individuate, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell’impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con
le ricorrenze 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 Provincie Autonome per l’attuazione
dell’intesa della conferenza unificata del 5/7/2010 ex art. 70, comma 5, del D. Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013;
VISTO il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche con posteggio,
approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/10/2015;
VISTE le disposizioni regionale in materia di commercio su aree pubbliche;
VISTO il D. Lgs n. 59/2010 e s.m.i..;
PRESO ATTO che i posteggi disponibili per l'assegnazione sono complessivamente n. 5
(cinque) fissi e n. 1 (uno) stagionale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
RENDE NOTO

E' indetto Bando Pubblico per la formazione di graduatorie utilizzabili per il rilascio di
concessioni di posteggi fissi e stagionali, nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità e parità di trattamento tra gli Operatori commerciali che presenteranno
apposita richiesta.
Localizzazione e caratteristiche dei posteggi.
a) Nel territorio del Comune di Sinopoli sono istituiti n. 5 posteggi in concessione
decennale e n. 1 posteggi stagionali (dal 15 aprile al 15 ottobre).
b) I posteggi (in concessione decennale) sono ubicati nelle seguenti zone del
territorio comunale:
- n. 1 in piazza Vittorio Emanuele/piazza Matteotti;
- n. 1 all’interno dell’area sportiva sita in c/da Carbonello - Sinopoli
inferiore;
- n. 1 all’interno dell’area sportiva-ricreativa sita in c/da Santa Maria;
- n. 2 nell’area antistante il Cimitero comunale;
I posteggi stagionali sono ubicati nelle seguenti zone:
- n. 1 nell’area adiacente alla Chiesa di San Giovanni di Dio.
c) La struttura di vendita destinata al posteggio dovrà avere le caratteristiche, le
dimensioni e la tipologia costruttiva indicate nel Disciplinare Tecnico allegato al
presente Bando.
d) I posteggi sopra individuati sono destinati alla vendita di prodotti della tipologia
di seguito indicata:
POSTEGGIO FISSO
P.zza V. Emanuele/P.zza Matteotti
c/da Carbonello di Sinopoli Inf.–Area Sportiva
c/da S. Maria area sportivo-ricreativa
Cimitero Comunale
Cimitero Comunale
POSTEGGIO STAGIONALE
Area adiacente Chiesa di San Giovanni di Dio

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
Edicola
Somministrazione di bevande (non alcoliche) ed alimenti
Somministrazione di bevande (non alcoliche) ed alimenti
Piante e fiori
Piante e fiori
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
Somministrazione di bevande (non alcoliche) ed alimenti

Durata della concessione.
La concessione avrà la durata di anni 10, decorrenti dalla data del contratto di
concessione.
Criteri seguiti per la formazione delle graduatorie.
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle
concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti
criteri di priorità:
a1) anzianità dell’esercizio d’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione,
quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree
pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento
della partecipazione al bando, cumulata 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 nella tipologia del posteggio al quale si riferisce la
selezione, esercitata sia nel Comune di Sinopoli che in altri Comuni.
Punteggi:
− anzianità fino a 5 anni punti 20
− anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni punti 25
− anzianità di iscrizione oltre 10 anni punti 30
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.
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la
documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali,
contributivi e fiscali.
2. in via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla
maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree
pubbliche, come valore assoluto.
Requisiti per la partecipazione al Bando.
Alla selezione per l'assegnazione dei posteggi, secondo le disponibilità, possono
partecipare le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite che, nei termini stabiliti per la presentazione della relativa
domanda, siano in possesso:
a. dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 71, comma 7 e 85, comma 5
lett. b), del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 5 del Decreto Legislativo
114/98 e sanitari previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività svolta.
b. dei titoli abilitativi (autorizzazioni) all'esercizio del commercio su aree pubbliche,
ovvero possesso di autorizzazione al commercio di tipo "A";
e. della visura C.C.I.A.A. per il settore merceologico per la quale viene effettuata la
richiesta, in cui sia evidenziata la data di inizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche, cioè d'iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte), del titolare
dell'autorizzazione;
d. del permesso di soggiorno in corso di validità per i soggetti non appartenenti alla
comunità europea;
e. copia Scia/notifica sanitaria (solo per coloro che esercitano attività alimentare e/o di
somministrazione di alimenti e bevande);
f. di partita IVA.
I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene
di alimenti e bevande, oltre a dichiarare l'esatta tipologia dei prodotti posti in vendita,
(dolciumi, verdura e frutta, salumi, formaggi, etc.) dovranno documentare l'avvenuto
pagamento dei diritti di istruttoria, se dovuti, esibire copia dell'autorizzazione sanitaria o
nulla osta ottenuti ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002
(requisiti igienico-sanitari per il commercio su area pubblica di prodotti alimentari).

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni o
documentazioni probatorie comunque ritenute utili per l'approvazione definitiva delle
graduatorie. Tali dati o documenti dovranno esser forniti entro la data indicata nella
richiesta formulata dal Comune. La produzione di documentazione probatoria non
corrispondente alla dichiarazione resa in domanda, comporterà l'esclusione dal concorso
ed il rigetto della domanda, salva la possibilità di denunce penali.
Presentazione della domande di partecipazione alla 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. all’indirizzo comune.sinopoli@asmepec.it , utilizzando il
modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet del comune
www.comune.sinopoli.rc.it , oppure tramite il portale telematico SUAP Calabria.
2) Le domande possono essere presentate dal 21/02/2017 al 23/03/2017. Le domande
inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcune priorità per il futuro.
3) E’ consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva
l’assegnazione nel limite massimo di n. 2 posteggi.
Contenuto della domanda
1. La domanda 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 commercio su aree
pubbliche;
− 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;
− dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
− consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
− copia del documento di identità;
− 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. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre
contenere:
− estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia utilizzata per il computo
delle presenze pregresse;
− numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree
pubbliche dell’eventuale dante causa;
− ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire
le priorità di legge.
4. 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.

Cause di esclusione
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
− la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;
− la mancata sottoscrizione della domanda;
− 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;
− 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 mancanza degli allegati indicati al paragrafo precedente, comma 2;
− l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi
identificativi del richiedente;
− la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
Graduatoria
1. La graduatoria provvisoria di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo
on line del Comune.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi
superiori al limite fissato, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci
giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria 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 escludendo dalla graduatoria le ultime
istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue
nella graduatoria di posteggio.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune nei 15 gg.
Consecutivi e continuativi, dalla data di pubblicazione. Il comune si pronuncia
entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in
applicazione della graduatoria.
Obblighi degli assegnatari.
Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
- occupare solamente l'area data in concessione.
- occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature
strettamente necessarie alla vendita;
- mantenere, sempre e per tutta la durata della concessione, in condizione di ordine,
pulizia accurata ed igienicità l'area occupata e quella circostante, provvedendo a
raccogliere gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti in dei sacchi a chiusura
ermetica e conferendoli negli appositi cassonetti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;

-

dotarsi di appositi contenitori gettacarta;
osservare e fare osservare ai propri collaboratori, nell'esercizio dell'attività, il
rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, commerciali, fiscali e di viabilità;
- collocare i banchi e le attrezzature nello spazio appositamente delimitato. Le
merci devono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50. Comunque
gli spazi espositivi e le eventuali suddette sporgenze non devono creare alcun
genere di intralcio o impedimento. Deve, altresì, essere consentito, in qualsiasi
caso, il transito dei veicoli autorizzati.
- esibire su richiesta delle Autorità preposte I' autorizzazione concessa dal Comune.
- qualora l'attività sia esercitata da un collaboratore, e/o socio, questo deve essere
anche fornito d'atto di delega del titolare o documentazione idonea;
- utilizzare materiali ignifughi e installati a regola d'arte per allestire il posteggio
per l'esposizione e la vendita;
- disporre immediatamente pronto all'uso, per i casi di necessità, di un estintore di
almeno 6 Kg., o comunque adeguato alla superficie occupata ed all'attività da
svolgere secondo le normative vigenti in materia;
- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il
pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle infrastrutture comunali.
Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai collaboratori e/o dai soci dovranno
essere riparati immediatamente, a regola d'arte, a spese del concessionario di
posteggio;
- procedere in modo autonomo, all'allaccio dell'energia elettrica che deve servire
esclusivamente il proprio posteggio;
- tenere tra Operatori economici e con i clienti, un comportamento corretto e
comunque tale da non turbare l'ordine;
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, accertato a seguito di rapporto informativo
delle Autorità preposte, comporterà oltre alla revoca immediata della concessione, ove il
termine non sia ancora concluso, e la preclusione all'ottenimento di analoghe concessioni
per un periodo fino a 2 anni successivi, nonché l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 200,00 a 500,00 euro.
Disposizioni in materia igienico-sanitaria.
Gli operatori che effettuano la vendita o somministrazione di alimenti e bevande devono
essere muniti dei titoli e delle certificazioni previsti dalla normativa vigente in materia
igienico-sanitaria. In tale ambito è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione.
Divieti.
E’ vietato, altresì, nei luoghi di esposizione e vendita e loro adiacenze:
a) ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale
e/o veicolare dove permessa;
b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di megafoni,
altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
c) provocare tassi di emissioni gassose superiori ai limiti previsti dalla legislazione
vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
d) occupare aree eccedenti, maggiori o diverse da quelle oggetto di assegnazione e
riportate nella planimetria allegata al presente Bando. L'occupazione di spazi non

previsti dall'autorizzazione, comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge e
dal presente Bando, la revoca dell'autorizzazione e quindi, l'allontanamento
dell'Operatore economico, anche con la rimozione forzata a spese dell'operatore;
e) alterare il manto stradale e danneggiare le strutture comunali messe a
disposizione. I contravventori, oltre al ripristino a proprie spese, saranno soggetti
alle sanzioni previste dalla Legge;
f) esporre e vendere armi, esplosivi e/o oggetti pericolosi;
g) utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da
liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma
libera;
Responsabilità'.
L'Operatore economico sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali
danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi collaboratori e/o soci, dei suoi mezzi
o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione
che di terzi, durante il periodo di esecuzione del servizio, tenendo al riguardo sollevata
l'Amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e da ogni onere e da ogni
richiesta di risarcimento e quant'altro che possa essere rivolta da terzi.
L'Operatore economico è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni
relative alla tutela infortunistica e sociale dei collaboratori impiegati nell'esecuzione
dell'attività espletata e oggetto del presente Bando.
Norme di sicurezza.
L'Operatore economico deve svolgere tutta l'attività oggetto del servizio nel pieno
rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni. L'Operatore economico
deve assumere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni. In generale ogni Operatore economico deve osservare le vigenti normative
di sicurezza ed igienico-sanitare.
Osservanza delle condizioni di lavoro.
L'Operatore economico, per tutto il periodo di validità della concessione, si obbliga ad
osservare e ad applicare integralmente, anche nei confronti dei propri collaboratori, tutte
le norme di carattere assicurativo, previdenziale, assistenziale e infortunistico, comprese
quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di trattamento economico.
L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di
risolvere la concessione.
Personale impiegato e/o collaboratori.
L'Operatore economico deve fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo completo
corredato dell'indicazione del domicilio, del luogo e della data di nascita di tutto il
personale e/o collaboratori che impiegherà nell'attività per la quale è stata richiesta
l'autorizzazione alla concessione del posteggio. Ogni variazione del personale e/o
collaboratori, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata al Comune prima
che il personale e/o collaboratori non compreso nell'elenco originario, che deve essere
tenuto costantemente aggiornato, sia avviato all'espletamento della prestazione.

Controlli.
Gli Operatori economici devono tenere a disposizione, per tutta la durata della
concessione, la documentazione che abilita l'esposizione e la vendita ed esibirla a
richiesta dell'organo di controllo. Nel caso in cui gli organi preposti al controllo accertino
la violazione delle prescrizioni riportate nel presente Bando, verrà revocata e/o sospesa
l'autorizzazione e richiesto l'allontanamento immediato (anche forzato a spese
dell'Operatore economico) fino a quando non dimostrerà di aver ottemperato alle
prescrizioni di cui al presente bando.
Revoca autorizzazione.
L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento con provvedimento motivato. Nei
casi di gravi inadempienze o altre situazioni soggettive od oggettive, l'Amministrazione
si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell'autorizzazione con
effetto immediato, mediante notifica del relativo provvedimento. Al riguardo, fermo
restando il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento del danno materiale
e/o all'immagine subito, costituiscono gravi inadempienze, a titolo indicativo e non
esaustivo:
- avere interrotto l'attività, per la quale era stata rilasciata regolare autorizzazione,
senza giustificato motivo;
- avere omesso di eseguire, durante lo svolgimento dell'attività e/o alla fine del
periodo di concessione, la pulizia dell'area di posteggio e/o di quella antistante e/o
confinante per l'intero perimetro del posteggio autorizzato;
- avere violato disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- avere omesso di segnalare formalmente e tempestivamente fatti e circostanze dai
quali siano derivati danni alle persone e/o al posteggio. - avere violato la
normativa antimafia e/o anticorruzione. Al riguardo, ferme restando le previsioni
della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione, nel
pubblico interesse, si riserva di revocare la concessione anche se il servizio è in
corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza in qualsiasi momento,
anche in sede di documentazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011, "Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136", ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, conv. in
legge 726/82 e ss.mm.e ii., di elementi o circostanze tali da comportare il venir
meno del rapporto fiduciario con l'Operatore economico;
- avere omesso di osservare le norme di legge o di regolamenti in materia di ordine
pubblico e/o di igiene e sanità;
- per avere tenuto, l'Operatore economico e/o il suo personale e/o collaboratori e/o
soci, comportamenti di gravita tale da sconsigliare, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione, la continuazione dell'attività per la quale è stata effettuata
la concessione del posteggio;
- il venir meno, anche nel corso della durata della Fiera per uno o più soggetti
dotati di rappresentanza legale dell'Operatore economico, dei requisiti richiesti per
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Norme di chiusura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare o di ridurre o revocare
l'assegnazione di alcuni o tutti i posteggi, laddove venga accertata, a suo insindacabile
giudizio, l'incompatibilità dell'occupazione e dello svolgimento dell'attività con la
viabilità dell'area, e/o per altri motivi di ordine pubblico. Per quanto non espressamente
riportato in questo Bando, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per la
disciplina del commercio su aree pubbliche con posteggio, approvato con deliberazione
del C.C. n. 25 del 29/10/2015;

Trattamento dati personali.
Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il
trattamento dei dati personali si precisa che:
- i dati trasmessi dagli Operatori economici per la partecipazione alla procedura di
selezione saranno utilizzati dagli Uffici comunali esclusivamente nell'ambito della
procedura medesima;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con supporti
informatici a disposizione degli Uffici nel rispetto delle disposizioni in materia di
comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.;
- i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'alt. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure di
selezione;
- l'Operatore economico in ogni momento può esercitare i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.
196/03 e dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, rivolgendosi al
Responsabile del Procedimento;
- con la sottoscrizione della domanda di assegnazione del posteggio l'Operatore
economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento con strumenti sia
cartacei che informatici;
- il titolare del trattamento dei dati è il sig. Girolamo Adamo, Responsabile Settore
Vigilanza e Commercio del Comune di Sinopoli (RC);
Informazioni.
Per eventuali informazioni relative al presente Bando e per prendere visione degli atti ad
esso relativi, gli Operatori commerciali interessati potranno rivolgersi al Settore
Vigilanza e Commercio del Comune di Sinopoli dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00, lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle 17,30. Il numero telefonico
dell'ufficio è il seguente: 0966-961140, Responsabile del procedimento è il Responsabile
del Settore Vigilanza e Commercio.
Il presente Bando è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale online, sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Settore
Il Comandante la Polizia Municipale
(ADAMO Girolamo)

