REGIONE SICILIANA
ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO/BANDO
PER L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI N. 25 STALLI PROVVISORI (n. 18 per gli operatori
del proprio ingegno e gli esercenti l’attività del commercio a posto fisso su area pubblica categoria non alimentare – piccola
oggettistica (m. 2,00x2,00 e m. 2,00x1,60); n. 2 per operatore del proprio ingegno per le arti figurative pittoriche (m.
8,00x1,00); n. 5 per gli operatori economici esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici (m. 2,50x2,50) su area pubblica
per la stagione estiva anno 2021 – FINO AL 07/11/2021

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii. (G.U. n. 95 del 24 aprile 1998 S. O. n. 80);
Visto il vigente Regolamento del decoro urbano e disciplina per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2012 e da ultimo modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 10/07/2012;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 18/06/2021 con cui sono state stabilite le linee guida e
criteri per la selezione ai fini dell’autorizzazione temporanea di stalli provvisori per gli operatori del proprio
ingegno e gli esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici su area pubblica per la stagione estiva anno 2021;
Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000;

RENDE NOTO
E’ indetto un Bando per autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico a piazza Marina e
via E. Albanese in occasione della stagione estiva 2021 per complessivi n° 25 stalli provvisori, così
suddivisi:
- n. 18 (diciotto) stalli per gli operatori del proprio ingegno e gli esercenti l’attività del commercio a posto fisso su area
pubblica categoria non alimentare – piccola oggettistica (indicati con numerazione araba) di cui al D.L. 114 del
31/03/1998, Art.4, Comma 2, lettera h. Dimensioni: m. 2,00x2,00;
- n. 2 (due) stalli per operatore del proprio ingegno nel campo delle arti figurative pittoriche (indicati con numerazione
araba e lettera “q”) di cui al D.L. 114 del 31/03/1998, Art.4, Comma 2, lettera h. Dimensioni: m. 8,00x1,00;
- n. 5 (cinque) stalli da assegnare agli esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici (indicati con lettere alfabetiche).
Dimensioni: m. 2,50x2,50.
nel periodo fino al 07/11/2021:
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-

nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 02:00 dell’indomani per gli operatori del proprio
ingegno e gli esercenti l’attività di commercio ambulante;
- dalle 00:00 alle 24:00 esclusivamente per gli esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici.
Come da planimetria allegata.
REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati potranno presentare domanda al Settore V - SUAP solo ed esclusivamente
secondo il modulo-domanda appositamente predisposto e allegato al presente Bando pena l’esclusione,
per ottenere l’autorizzazione per uno dei 25 stalli provvisori, divisi per tipologia, previsti dall’Avviso
Pubblico/Bando.
Sono ammessi a partecipare:
- gli operatori per esposizione di prodotti di propria creazione intesi come opere del proprio ingegno
a carattere creativo (ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera h, del D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998);
- gli esercenti l’attività del commercio a posto fisso su area pubblica categoria non alimentare –
piccola oggettistica;
- gli esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici.
Le richieste di partecipazione dovranno:
a) essere compilate esclusivamente sull’apposito modello-domanda allegato al presente bando, pena
l’esclusione;
b) avere allegata l’attestazione di effettuato pagamento diritti di istruttoria SUAP pari ad Euro
100,00 da versare sul c.c.p. 11973914 intestato al Comune di Favignana, Servizio Tesoreria
oppure tramite procedura PagoPA;
c) avere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione;
d) per i cittadini extracomunitari, avere allegata la copia del documento che autorizza il soggiorno sul
territorio nazionale, in base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari;
e) avere copia del documento di identità in corso di validità.
f) essere indirizzate al Settore V - SUAP in Piazza Europa n. 2 – 91023 Favignana (TP) e presentate
dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico/Bando al protocollo dalle ore 08.30
alle ore 12.00 (da lunedì a venerdì), e dalle ore 15.00 alle 16.30 (nei giorni di martedì e giovedì) a mano
ed a cura dell’interessato e/o di proprio delegato presso l’Ufficio protocollo del Comune oppure
a mezzo PEC all’indirizzo: suap-comune.favignana.tp@pec.it entro il termine delle ore

10:00 del 28/06/2021, oltre tale termine le domande saranno accolte solo
ed esclusivamente per gli stalli non assegnati e liberi/disponibili, fino ad
esaurimento.
La busta, chiusa e sigillata con nastro adesivo, con indicato il mittente o la PEC dovranno avere per
oggetto: “BANDO PER L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI N. 25 STALLI

PROVVISORI ESTATE 2021 – NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.
Ogni operatore potrà concorrere per una sola tipologia di stallo, pertanto, il rilascio dell’autorizzazione
temporanea è limitato ad una sola postazione nell’ambito degli spazi individuati nel programma dell’estate
2021.
Saranno ammesse eventuali integrazioni alle dichiarazioni prodotte purché rese nei tempi utili
all’istruttoria delle graduatorie.
Costituirà causa di esclusione e di rigetto della domanda:
a) il mancato utilizzo dell’apposito modulo-domanda allegato al presente Bando;
b) presentazione dell’istanza (busta o PEC) oltre il termine utile fissato dal bando;
c) la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello D3);
d) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento che autorizza il
soggiorno sul territorio nazionale, in base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari;
Comune di FAVIGNANA – Settore V - Ufficio SUAP - Piazza Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) Tel. 0923.920024 - Fax. 0923.921098
PEC: comune.favignana.tp@pec.it - PEC SUAP: suap-comune.favignana.tp@pec.it
Comune di Favignana - TP Prot. n 0011670 del 21-06-2021 in interno

e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o la mancata alligazione alla domanda,
di copia del documento di identità.

Non costituirà in alcun modo quale criterio di assegnazione l’arrivo cronologico al protocollo della
domanda/istanza;
Le domande/istanze pervenute entro i termini perentori stabiliti nell’Avviso pubblico/Bando e ritenute
valide, solo nel caso di molteplicità delle richieste, superiori agli stalli disponibili per tipologia, saranno
valutate da apposita Commissione in base ai criteri stabiliti nell’Avviso pubblico/Bando;
Per la valutazione delle istanze/domande sarà costituita una commissione tecnica, presieduta dal
Responsabile del Settore V - SUAP composta da un istruttore del Settore V e da un altro istruttore di
altro Settore (disponibile) che valuterà le domande presentate stilando, all’esito, la graduatoria di merito
se ne ricorrono i presupposti, cioè molteplicità delle richieste, superiori agli stalli disponibili per tipologia.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni (anche
in originale) probatorie o comunque ritenute utili per la definitiva autorizzazione. Tali dati o documenti
dovranno esser forniti, a pena di decadenza, entro la data indicata nella richiesta. La produzione di
documentazione probatoria non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda comporterà
l’esclusione ed il rigetto della domanda, salva la possibilità di denunce penali.
L’effettivo rilascio delle autorizzazioni sarà subordinato alla effettiva disponibilità dell’area, nel senso che
non vi ostino sopravvenute motivazioni di traffico e viabilità, di lavori pubblici in corso o ogni altro
evento non prevedibile.
La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile di Settore, sarà resa pubblica mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune di Favignana e pubblicata sulle pagine dedicate del sito del
Comune di Favignana.
La pubblicità sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni agli interessati, che hanno l’onere di prenderne
conoscenza.
L’Amministrazione, nel caso di mancata assegnazione di tutti gli stalli per insufficienza di domande valide,
gli stalli disponibili saranno assegnati, previo esame delle istanze pervenute oltre il termine indicato, solo
ed esclusivamente al fine di assegnare gli stalli rimasti liberi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Solo ed esclusivamente nel caso di molteplicità delle richieste, superiori al numero di stalli disponibili
per ciascuna tipologia, la Commissione Tecnica attribuirà i punteggi alle istanze pervenute e ritenute
valide secondo i seguenti criteri premianti:
- CRITERI 1. per gli operatori del proprio ingegno:

-

non essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio per l’attività di vendita;

-

vendita di articoli esclusivamente di propria produzione, frutto dell’ingegno di
carattere creativo;

-

svolgere la vendita delle proprie opere in forma occasionale e non imprenditoriale;

-

attribuzione punteggio (max 40 punti):
-

produzione dimostrativa sul posto: punti 5;

-

produzione dimostrativa sul posto con l’utilizzo di materie prime locali: punti 25;

-

produzione dimostrativa sul posto con l’utilizzo di materiale riciclato: punti 15;

-

produzione con l’utilizzo di materie prime locali: punti 15;

-

produzione con l’utilizzo di materiale riciclato: punti 10;
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-

estrazione in caso di parità dei precedenti criteri ed esubero delle domande rispetto agli
stalli disponibili.

CRITERI 2.a e 2.b per gli operatori economici esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici:
a) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al
momento della partecipazione al bando, con la seguente ripartizione di punteggi (max 40
punti):
I.
II.

anzianità d’iscrizione oltre 10 anni = punti 30
inferiore a 10 anni sarà attribuito un punteggio proporzionale agli anni
d’iscrizione, stabilito che 10 anni = 30 punti.
Esempio di calcolo: 10 : 30 = anni di A : x(di A); x(di A) = (anni di A * 30) / 10;
I mesi d’iscrizione saranno arrotondati per difetto se inferiore o uguale a 15 giorni
per eccesso se superiore a 15 giorni. Esempio: 5 anni, 6 mesi e 15 giorni = 5 anni
e 6 mesi; 5 anni, 6 mesi e 16 giorni = 5 anni e 7 mesi.

b) il possesso di struttura precaria e temporanea già autorizzata, ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), dalla Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali di Trapani, in quanto già compatibile rispetto ai valori paesaggistici
dell’area. Per il possesso = 10 punti;
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore anzianità consecutiva acquisita nell'area
pubblica alla quale si riferisce la selezione, cioè il numero di anni consecutivi di presenza nell’area a
partire dal 2018 (la mancata presenza in un anno costituisce interruzione del periodo).

Gli stalli della medesima tipologia, secondo la planimetria allegata, saranno assegnati ad
estrazione casuale con software per estrazione casuale tra tutti i richiedenti.
Sono fatte salve eventuali e sopravvenute esigenze organizzative di carattere tecnico/logistico, di
omogeneità e di decoro verificate in sede di allestimento che dovessero richiedere una diversa
assegnazione.
Eventuale cambio di posizione può essere effettuata, in accordo tra gli operatori, una sola
volta antecedentemente alla prima occupazione degli stalli che dovranno essere occupati
sempre dal medesimo assegnatario durante tutta la stagione.
E’ vietata la compravendita tra assegnatari degli stalli per la variazione delle posizioni
pena la decandenza del diritto allo stallo.
La Commissione tecnica valutatrice si riunirà per espletare l’esame degli atti il giorno
29/06/2021 a partire dalle ore 10.30 presso l’Ufficio SUAP in Piazza Europa n. 2 – 1°
piano.
Successivamente la verifica dei requisiti verrà data comunicazione della data e orario
dell’estrazione.
La seduta di valutazione avverrà in forma pubblica nel rispetto della normativa per le
prevenzione del contagio da COVID-19.
-

Il ritiro delle autorizzazioni va effettuato presso l’Ufficio SUAP piazza Europa n. 2 - 1° piano
– Favignana (TP) (nei termini e nelle modalità che saranno comunicati all'atto della scelta della
postazione), personalmente o tramite delegato (con scrittura semplice cui deve essere allegato

Comune di FAVIGNANA – Settore V - Ufficio SUAP - Piazza Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) Tel. 0923.920024 - Fax. 0923.921098
PEC: comune.favignana.tp@pec.it - PEC SUAP: suap-comune.favignana.tp@pec.it
Comune di Favignana - TP Prot. n 0011670 del 21-06-2021 in interno

documento di identità del delegante).
-

I predetti adempimenti saranno espletati entro e non oltre il giorno 23/07/2021, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30 il martedì e giovedì. Trascorso
inutilmente tale termine i soggetti collocati utilmente in graduatoria saranno considerati
rinunciatari.

-

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimpiazzare gli operatori rinunciatari, con quelli
inseriti nella graduatoria dei riservisti secondo l’ordine della stessa e secondo tipologia.

-

La comunicazione di disponibilità residua di posteggi verrà data mediante comunicazione email, PEC o telefonicamente al recapito che i partecipanti avranno cura di indicare nella
istanza, e l’accettazione dovrà essere formalizzata nelle 24 ore successive.

-

Ad ogni operatore non potrà essere rilasciata più di un’autorizzazione per gli spazi individuati.

Obblighi dell’assegnatario:
Ai soggetti assegnatari si rendono note le sottoelencate prescrizioni:
a. rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative”, e Ordinanza del Presidente della Regione, in particolare le indicazioni
contenute nel paragrafo “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)”:
- MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle
operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni
banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri
operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da
parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima
della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e
delle calzature prima che siano poste in vendita.
b. rispetto delle norme ogni operatore è responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli
impianti allocati nella propria area espositiva;
c. ogni operatore deve collocare gli oggetti all'interno degli spazi numerati e assegnati; non
può lasciare l'area di mercato prima dell'orario di chiusura; ha l'obbligo di ripulire a fine
giornata lo spazio assegnato e di procedere alla corretta differenziazione e conferimento
dei rifiuti; non può usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci; non
può effettuare il commercio in modo itinerante nell'area di mercato;
d. qualora l'operatore necessiti di fornitura di energia elettrica, si obbliga, in proprio,
a stipulare regolare contratto con l'Ente erogatore secondo la normativa vigente,
stante il divieto di utilizzare generatori di corrente a combustibile, di qualsiasi tipo
e dimensione.
e. le concessioni devono essere disponibili presso il posto di vendita e mostrate ad un
eventuale controllo delle autorità competenti;
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f. è fatto divieto agli operatori di dividere il proprio posteggio con altri operatori sprovvisti
di autorizzazione;
g. i posteggi dovranno essere occupati esclusivamente dall'assegnatario o da un suo
rappresentante ai sensi di legge. Sono assolutamente vietate le cessioni del posteggio, o
parti di esso, a terzi non legittimati, pena la revoca immediata del titolo autorizzatorio;
h. dovranno essere utilizzati elementi strutturali adeguati al contesto ambientale ed urbano
in cui vanno ad inserirsi ed in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Sono
ammessi gazebo del tipo cd. “a ragno” o “a pagoda” in alluminio, con copertura di colore
bianco, avorio o panna.
i. l’assegnatario è tenuto a salvaguardare, custodire e manutenere il sito sul quale insiste la
propria postazione. In caso di danneggiamento dell’area l’assegnatario è tenuto al
ripristino dello status quo ante a propria cura e spese. Il danneggiamento e/o il mancato
ripristino dell’area comporterà l’azione per il risarcimento dei danni nonché la perdita del
requisito della pregressa presenza alla manifestazione (cd. “storicità”) per le edizioni future.
j. E’ fatto divieto di esporre e vendere:
- merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi di artificio, armi da fuoco e da
taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette, e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua
ecc;
- biglietti della lotteria, oroscopi;
- merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
- palloncini;
- merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
- apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video tv e hifi);
- oggetti preziosi.
L’Amministrazione si riserva, nel caso in cui le richieste siano superiori rispetto alla
disponibilità degli stalli, di approvare un nuova planimetria con un maggiore numero di stalli,
fatta salva l’eventuale assegnazione degli stalli già effettuata.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 i dati personali forniti dai richiedenti
saranno raccolti presso il Comune per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
del richiedente. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679 del D. Lgs.
101/2018.
Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L.R. 7/2019 e L. 241/1990 il responsabile del procedimento della presente selezione è
l’arch. Salvatore Guastella, in qualità di Responsabile del Settore V.
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Pubblicazione dell'avviso pubblico/Bando
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse saranno
tempestivamente pubblicati all'Albo on line sul sito del Comune di Favignana.
Allegati:
0 Modulo_Domanda_occupazione STAGIONALE 2021;
1 MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE D3 requisiti antimafia operatorio ingegno;
2 MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE D3 requisiti antimafia noleggiatori;
3 MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE D3 requisiti antimafia venditori;
4 Modello auto attribuzione del punteggio.
Favignana, 21/06/2021
Il Responsabile del Settore V
f.to Arch. Salvatore Guastella
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DOMANDA
Comune di Favignana

Marca da bollo € 16,00

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE
PUBBLICO - ANNO 2021

SUOLO

AL SETTORE V - SPORTELLO UNICO ATTIVITA’
PRODUTTIVE
del COMUNE DI FAVIGNANA

Se esente specificare
_________________________
_________________________

Piazza Europa, 2
91023 - FAVIGNANA (TP)

Oggetto OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO REALTIVA ALLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

stallo per gli operatori del proprio ingegno di cui al D.L. 114 del 31/03/1998,
Art.4, Comma 2, lettera h. Dimensioni: m. 2,00x2,00 o 2,00x1,60;
stallo per operatore del proprio ingegno nel campo delle arti figurative
pittoriche di cui al D.L. 114 del 31/03/1998, Art.4, Comma 2, lettera h.
Dimensioni: m. 8,00x1,00;
stallo da assegnare agli operatori economici esercenti l’attività di noleggio mezzi
nautici. Dimensioni: m. 2,50x2,50.
(indicare la tipologia di stallo richiesto)

1. Dati OPERATORE
1.1 Dati del Firmatario
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Telefono

Fax

Comune di residenza

CAP di residenza

Indirizzo di residenza
In Qualità di (Titolare / Legale Rappresentante / Delgato)
N.B.: PUNTI 1.2, 1.3 e 1.4 DA COMPILARE SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI
L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO MEZZI NAUTICI
1.2 Generalità Impresa
Denominazione
Natura giuridica
Partita IVA/codice fiscale
Pag.1 di 3

1.3 Sede legale
Comune

CAP

Indirizzo
Telefono

Fax

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (per tutte le
comunicazioni relative alla domanda unica)
1.4 Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Provincia
Registro
Numero
Data
In possesso dell’autorizzazione amministrativa per la ________________________________________
N°__________ del ________________________ del Comune di ______________________________

VISTA l’Ordinanza di P.M. n. 19 del 29/04/2021 che prevede durante la presente stagione
estiva la chiusura del traffico veicolare nelle vie e piazze elencate nella stessa, nonché
nella Piazza Marina di Favignana a partire dalle ore 18.00;
VISTO l’art. 5 del vigente Regolamento del decoro urbano e disciplina delle occupazioni di
spazi e suoli pubblici approvato con Delibera n. 2 del 16 gennaio 2012;
VISTO l’Avviso pubblico/Bando relativo all’autorizzazione temporanea di n. 25 stalli
provvisori fino al 07/11/2021,
CHIEDE
L’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico nello stallo assegnato a
seguito di estrazione casuale per il periodo fino al 07/11/2021, conformemente agli
elaborati allegati e nel rispetto dei limiti dimensionali dell’Avviso pubblico/Bando redatto a
seguito della Deliberazione di G. C. n. _______________
DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i, in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
1) di __ essere __ non essere iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia
________________ al n.________________ dal ___________ (se ricorre il caso)

di

2) di __ essere __ non essere in possesso di autorizzazione amministrativa per l’attività
in oggetto giusta autorizzazione del__________________ n._____________ del
Comune di ____________________ (se ricorre il caso).
3) Vendere articoli esclusivamente di propria produzione, frutto dell’ingegno di carattere
creativo (solo per gli operatori del proprio ingegno).
4) Di svolgere la vendita delel proprie opere in forma occasionale e non imprenditoriale
(solo per gli operatori del proprio ingegno).
5)
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Di essere soggetto titolare dell’autorizzaione dello scorso anno (2019) che
partecipa alla selezione;
OPPURE:
Di non essere soggetto titolare dell’autorizzaione dello scorso anno (2019) che
partecipa alla selezione.
Di essere in possesso di struttura precaria e temporanea già autorizzata, ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (solo per gli esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici).
Di essere autorizzato al soggiorno sul territorio nazionale, in base alle normative
vigenti (solo per i cittadini extracomunitari) – Allega documentazione.
6) Che saranno rispettate tutte le condizioni contenute nel regolamento decoro urbano
vigente;
7) Di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico/Bando;
8) Di avere l’anzianità consecutiva acquisita, nell'area pubblica alla quale si riferisce la
selezione, di anni n. ______ (numero di anni consecutivi di presenza nell’area a partire dal 2018
calcolati senza interruzione);
9) Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali o di avere provveduto al
ravvedimento o altra forma di regolarizzazione dei tributi locali pregressi prima della
presentazione della presente istanza.

3. Data e firma
Luogo e data
Firma

Allegati:
□ Copia documento identità (pena l’esclusione);
□ Modello autocertificazione D3 (pena l’esclusione);
□ Copia del documento che autorizza il soggiorno sul territorio nazionale, in
base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari (pena l’esclusione);
□ Planimetria con indicazione dello stallo richiesto;
□ Attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria di euro 100,00 sul c.c.p.
11973914 o PagoPA.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
1)

Operatori del proprio ingegno

1. Dati generali dell’intervento
1.1 – Ubicazione intervento (Indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nel modulo di domanda unica –
sezione Dati dell’intervento)
Comune di Favignana – Piazza Marina
1.2 – Generalità dell’interessato (Indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nel modulo di
domanda unica – sezione Dati firmatario)
Nome:

Cognome:

1.3 – Riportare descrizione sintetica dell’intervento (Riportare la Descrizione inserita nel modulo di
domanda unica – sezione Dati dell’intervento)
Descrizione:

2. Requisiti morali – antimafia
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto
dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di
quanto dichiarato

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965,
n° 575
Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998
Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998, sono:

Di essere proprietario e autore delle opere esposte per la vendita;
Di non essere titolare di licenza di commercio all’ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree pubbliche;
Di non essere iscritto all’albo degli artigiani;
Di non esercitare l’attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale bensì di praticarla in modo
sporadico (commercio occasionale) non soggetto quindi alle discipline commerciali contenute nel D. Lgs. 114/98 il
quale, viceversa, regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa.
- Di non vendere oggetti provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi quale oro, argento e similari.
- Con la presente dichiarazione quindi, ai fini dell’applicazione dell’art.4 comma 2 lettera h) del Decreto Legislativo del 31
Marzo 1998 n. 114 di esporre e di porre in vendita, in maniera occasionale e saltuaria, prodotti che sono il risultato e
l’opera della mia creatività ed ingegno, che rientrano quindi nell’art.4 comma 2 lett. h) del D. Lgs 114/98 e non essere
obbligata, di conseguenza, ad iscriversi in nessuno dei Registri.
In caso di ditte individuali, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente. Per ogni categoria di soggetto collettivo sono
indicate le persone che devono sottoscrivere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998 per la società in nome
collettivo: tutti i soci;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del
consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di
amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
-

3. Data e firma
Luogo

data
Firma dell’interessato

Sigla dell’interessato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

Esercenti attività di noleggio mezzi nautici
1. Dati generali dell’intervento
1.

1.1 – Ubicazione intervento (Indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nel modulo di domanda unica –
sezione Dati dell’intervento)
Comune di Favignana (marciapiede area Piazza Marina)
1.2 – Generalità dell’interessato (Indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nel modulo di
domanda unica – sezione Dati firmatario)
Nome

cognome

1.3 – Riportare descrizione sintetica dell’intervento (Riportare la Descrizione inserita nel modulo di
domanda unica – sezione Dati dell’intervento)
Descrizione:

2. Requisiti morali – antimafia
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto
dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di
quanto dichiarato

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965,
n° 575
Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998
Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998, sono:

In caso di ditte individuali, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente. Per ogni categoria di soggetto collettivo sono
indicate le persone che devono sottoscrivere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998 per la società in nome
collettivo: tutti i soci;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del
consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di
amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

3. Data e firma
Luogo

data
Firma dell’interessato

Sigla dell’interessato
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ E CERTIFICAZIONE

Esercenti l’attività di commercio su area pubblica a
posto fisso categoria non alimentare;
1. Dati generali dell’intervento
1)

1.1 – Ubicazione intervento (Indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nel modulo di domanda unica –
sezione Dati dell’intervento)
Comune di Favignana
1.2 – Generalità dell’interessato (Indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nel modulo di
domanda unica – sezione Dati firmatario)
1.3 – Riportare descrizione sintetica dell’intervento (Riportare la Descrizione inserita nel modulo di
domanda unica – sezione Dati dell’intervento)

2. Requisiti morali – antimafia
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto
dall’art.71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di
quanto dichiarato

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965,
n° 575
Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998
Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998, sono:

Di essere titolari di autorizzazione per ilo commercio su aree pubbliche in forma itinerannte ai sensi de4ll’art. 1 comma 2, lettera
C della L. R. 18/1995 e ss.mm.ii.
In caso di ditte individuali, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente. Per ogni categoria di soggetto collettivo sono
indicate le persone che devono sottoscrivere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 252/1998 per la società in nome
collettivo: tutti i soci;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del
consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di
amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

3. Data e firma
Luogo e data
Firma dell’interessato

Sigla dell’interessato
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Modello auto attribuzione del punteggio:

AUTO VALUTAZIONE
Solo nel caso di molteplicità delle richieste, superiori agli stalli disponibili per ciascuna tipologia, la
Commissione Tecnica attribuirà i punteggi alle istanze pervenute e ritenute valide secondo i seguenti
criteri premianti:
- CRITERI per gli operatori del proprio ingegno:

-

attribuzione punteggio (max 40 punti):
produzione dimostrativa sul posto: punti 5;
produzione dimostrativa sul posto con l’utilizzo di materie prime locali: punti 25;
produzione dimostrativa sul posto con l’utilizzo di materiale riciclato: punti 15;
produzione con l’utilizzo di materie prime locali: punti 15;
produzione con l’utilizzo di materiale riciclato: punti 10;

-

CRITERI 2.a e 2.b per gli operatori economici esercenti l’attività di noleggio mezzi nautici:
a) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale
impresa attiva, nel registro delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando, con la seguente ripartizione di
punteggi (max 40 punti):
anzianità d’iscrizione oltre 10 anni = punti 30
inferiore a 10 anni sarà attribuito un punteggio proporzionale agli anni
d’iscrizione, (stabilito che 10 anni = 30 punti): ______ punti
Esempio di calcolo: 10 : 30 = anni di A : x(di A); x(di A) = (anni di A * 30) / 10;
I mesi d’iscrizione saranno arrotondati per difetto se inferiore o uguale a 15
giorni per eccesso se superiore a 15 giorni. Esempio: 5 anni, 6 mesi e 15 giorni
= 5 anni e 6 mesi; 5 anni, 6 mesi e 16 giorni = 5 anni e 7 mesi.
b) il possesso di struttura precaria e temporanea già autorizzata, ai sensi dell’art. 146 del
D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), dalla Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in quanto già compatibile rispetto ai valori
paesaggistici dell’area:
Per il possesso = 10 punti;

Luogo ________________ data __________

Firma __________________________________

