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SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ufficio Commercio su Aree Pubbliche 
 

AVVISO PUBBLICO  PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  TEMPORANEI NELLA 

FIERA DELL’EPIFANIA 2011. 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

In ottemperanza alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248  del  14/10/2010 
 
 

RENDE NOTO 
 

È indetto un bando comunale per l’assegnazione temporanea dei posteggi per l’esercizio del commercio, 
nell’ambito della Fiera dell’Epifania 2011 , che avrà luogo a Latina, nei giorni 4-5-6 gennaio 2011, mediante 
occupazione delle seguenti aree pubbliche: Piazza del Popolo (ad esclusione del tratto compreso tra Corso 
della Repubblica e Via A. Diaz), Corso della Repubblica  (tratto tra Piazza del Popolo - via Oberdan),   Corso 
G. Matteotti (tratto via G. Carducci  - Piazza del Popolo).  
L’Amministrazione Comunale  ha previsto una riserva non superiore al 15% dei posti disponibili nell’ambito 
della fiera, per il posizionamento fuori bando di stand riservati ad associazioni culturali per attività di 
promozione, ovvero ad artigiani specializzati nella realizzazione di manufatti artistici di produzione 
tipicamente locale per la promozione dei propri prodotti (esclusivamente del settore non alimentare). Tali 
soggetti dovranno presentare apposita domanda,  utilizzando  il modulo obbligatorio B);  
 
 
A) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  AL BANDO  

 
Possono partecipare al presente bando per l’assegnazione dei posteggi nella Fiera dell’Epifania 2011, i 
seguenti soggetti, muniti dei requisiti prescritti per l’esercizio delle specifiche attività : 

 
� Titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, regolarmente iscritti nel 

Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA e  muniti di partita Iva, o che la abbiano regolarmente 
richiesta per subingresso; 

 
� Titolari di autorizzazione di cui all’art. 69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza, per l’esercizio di 

spettacoli viaggianti per l’esercizio di attrazioni minori quali tiro a segno, giochi a premi (aventi ingombro 
non superiore a  mtq. 24).  

 
Dato il carattere della manifestazione, sono ammesse alla commercializzazione esclusivamente le seguenti 
tipologie merceologiche del settore alimentare e non alimentare:  

 
� Frutta secca e conservata; 
� Dolciumi freschi e conservati; 
� Giocattoli e calze della Befana; 
� Bigiotteria; 
� Sciarpe e guanti.  

E’ ammessa, inoltre, l’assegnazione dei posteggi ad attività autorizzate per l’esercizio di attrazioni 
minori quali tiro a segno, giochi a premi (aventi ingombro non superiore a  mtq. 24). 

E’ vietata la commercializzazione di calzature, borse, abbigliamento ed abbigliamento intimo, panini e 
bevande.   
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B) PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati, muniti dei requisiti per la partecipazione, potranno presentare al Comune di Latina – Ufficio 
Commercio su aree pubbliche - apposita domanda  per il rilascio di autorizzazione temporanea con  
assegnazione del relativo posteggio in occasione della Fiera dell’Epifania 2011 , nel periodo dal 15 ottobre 
2010 al  15 novembre  2010, utilizzando  esclusivamente il modulo di domanda obbligatorio A) allegato al 
presente bando.  
La presentazione dell’istanza può essere effettuata a mano, presso la sede del Servizio Attività Produttive, 
ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata a.r.  
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal richiedente con le modalità di 
cui al D.P.R. 28/02/2000 n. 445, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, a pena 
di esclusione dal concorso.  
Gli interessati dovranno espressamente dichiarare nella domanda: 
a) le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale della Società, la 

denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, qualora si tratti di società; 
b) la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali per l’esercizio del commercio, previsti dall’art. 71, 

comma 1,2 e 5 D.Lgs. 59/2010 e, per le sole attività rientranti nel settore alimentare, anche il possesso 
dei requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010. 

c) I commercianti su aree pubbliche dovranno dichiarare i prodotti che si  intendono commercializzare 
nell’ambito della Fiera dell’Epifania 2011, tra quelli ammessi; 

d) Il numero delle presenze maturate nelle precedenti edizioni della Fiera;  
e) In caso di società la dichiarazione di cui al punto b) deve essere resa da tutti i soci e/o amministratore. 
f) Di aver preso visione del bando e di approvarne,  tutte le clausole e condizioni ivi contenute.  

Al fine di una celere definizione del procedimento concorsuale e formazione della graduatoria, i 
concorrenti dovranno allegare obbligatoriamente la seguente documentazione, a pena di esclusione:  

1. Copia autorizzazione posseduta; 
2. Visura C.C.I.A.A. in carta semplice;  
3. Copia attribuzione partita Iva 
4. Copia permesso di soggiorno in corso di validità (soltanto per cittadini extracomunitari) 
5. I  commercianti di prodotti alimentari, dovranno allegare alla domanda, per il mezzo e le strutture di 

vendita che saranno utilizzate nel corso della Fiera in oggetto:  copia della DIA Notifica, presentata 
al Comune di residenza , o sede legale della società, ai sensi del Regolamento esecutivo C.E. 
852/04 in vigore dal 01/01/2006, ovvero, in alternativa, copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla 
osta ottenuti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002; 

6. Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; in caso di società, questo 
adempimento è obbligatorio anche per i soci e/o amministratori.  

7. Ricevuta di pagamento del rimborso spese istruttoria pari ad Euro 25,82, con causale “FIERA 
DELL’EPIFANIA 2010”.  ll pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
“Tesoreria Comune di Latina “ presso Monte dei Paschi di Siena – via Costa – 04100 Latina – ABI 
1030 – CAB 14700 Conto corrente bancario n. 26706.38  IBAN  IT 03 W 01030 14700 00000 
2670638, ovvero,  tramite versamento su conto corrente postale n. 12580049 intestato a Tesoreria 
Comune di Latina.   

Si avverte che non saranno ammesse integrazioni all e dichiarazioni rese, né alla 
documentazione allegata alla domanda presentata, sa lvo inoltro di nuova domanda sostitutiva entro i 
termini sopra indicati .  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ed 
autocertificazioni rese dall’interessato ed assumere gli opportuni provvedimenti, anche di carattere penale, ai 
sensi dell’art. 76 DPR 445/2000.  
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La produzione di documentazione probatoria non corr ispondente alle dichiarazioni rese nella 
domanda di partecipazione, comporterà l’esclusione dalla selezione  ed il rigetto della domanda.  
 
 
 
 
C) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI CON CONCESSIONE TEMPORANEA DI 

POSTEGGIO 
 

I Posteggi disponibili, risultanti nella planimetria allegata, verranno  assegnati ad esaurimento, sulla 
base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità, stabiliti dal documento programmatico 
per le aree pubbliche:  
� Maggior numero di presenze effettive maturate  nelle precedenti edizioni Fiera dell’Epifania, risultanti 

dalle relative graduatorie approvate dall’Amministrazione per la partecipazione alle edizioni e presenti in 
atti. Coloro che non risultano inseriti in elenco devono comprovare il numero delle presenze possedute 
in fiera con la produzione delle relative ricevute di pagamento TOSAP; nel caso in cui le presenze 
dichiarate non corrispondano agli atti d’ufficio, sarà ritenuto valido il dato già approvato 
dall’Amministrazione Comunale. Le presenze acquisite a seguito di acquisto o locazione dell’azienda 
commerciale di altro operatore debbono essere  dichiarate appositamente, allegando alla domanda ed 
alla documentazione obbligatoria, copia dell’atto di acquisto o locazione, per consentire all’Ufficio di 
verificare le presenze maturate dal dante causa.   

� Maggior anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore anzianità di 
iscrizione al registro delle imprese, tenuto presso le C.C.I.A.A., per le imprese individuali ed al repertorio 
economico amministrativo per le imprese societarie; 

� Invalidità certificata da apposita commissione collegiale, come prescritto dalle disposizioni vigenti 
relative alle categorie protette. 

� A parità di condizioni, in base all’ordine cronologico risultante dalla data di presentazione della domanda.  
 

Non saranno valutate condizioni di priorità in caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste.  
Non saranno prese in considerazione domande inviate prima dei termini previsti dal presente bando ovvero, 
fermo restando i termini di spedizione, pervenute successivamente, oltre il quindicesimo  giorno dalla data di 
scadenza. 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti 
da eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  
Si avverte, inoltre, che l’effettivo rilascio dell’autorizzazione con relativa assegnazione temporanea del 
posteggio da parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento, in via anticipata, degli obblighi 
relativi al tributo TOSAP e TIA, secondo le modalità e gli importi vigenti come da regolamenti comunali, che 
potranno essere comunicati soltanto al momento della consegna dei titoli autorizzatori.  

 
 

D) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso ed il rigetto della domanda di partecipazione:   
 

• La domanda presentata fuori termine; 
• Il mancato utilizzo del modulo di domanda obbligatorio;  
• La mancata sottoscrizione della domanda; 
• La mancata allegazione del documento d’identità del richiedente, o in caso di società, di tutti i soci e del 

preposto; 
• Mancata indicazione della merceologia da porre in vendita, ovvero l’Indicazione di merceologie  la cui 

commercializzazione non è ammessa nell’ambito della manifestazione; 
� La domanda priva della ricevuta di versamento per rimborso spese istruttoria di € 25,82; 
• In generale, la mancata allegazione della documentazione obbligatoria indicata alla lett. B);  
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• Per i cittadini extracomunitari; la mancata allegazione del permesso  di soggiorno valido;  
• Per i commercianti di prodotti alimentari, mancata allegazione di  copia della DIA Notifica, presentata al 

Comune di residenza , o della sede legale della società, ai sensi del Regolamento esecutivo C.E. 852/04 
in vigore dal 01/01/2006, ovvero, in alternativa, di copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuti 
ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002.  

 
 
 

E) OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI 
 

1. I posteggi assegnati, riportati su apposita planimetria, dovranno essere occupati  entro e non oltre le ore 
10,00 del 4 gennaio 2011, primo giorno di fiera; decorso tale termine,  l’operatore autorizzato sarà 
considerato assente a tutti gli effetti e si procederà alla riassegnazione del posteggio ad altro operatore 
richiedente, nel rispetto dell’ordine di piazzamento nella graduatoria formulata nel presente bando;   

2. Il titolare dell’autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio deve essere presente 
continuativamente presso il posteggio assegnato, personalmente, ovvero a mezzo di collaboratore 
nominato, le cui generalità debbono essere comunicate formalmente all’Ufficio commercio su aree 
pubbliche competente;  

3. E’ fatto divieto assoluto di subconcedere in  locazione ad altri operatori il posteggio assegnato, pena la 
revoca del titolo autorizzatorio e la preclusione di presentare analoga domanda per l’anno successivo; 

4. E’ vietata l’occupazione di un posteggi diverso da quello assegnato, nonché di spazi maggiori di quelli 
autorizzati; 

5. L’operatore autorizzato è tenuto ad un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, 
degli altri operatori e dei beni ed aree pubbliche.  

6. E’ vietato l’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito della presente manifestazione, nonché 
nel raggio di mt. 200  dalle aree interessate dalla stessa.  

7. L’area occupata dalla manifestazione sarà libera e disponibile per l’allestimento delle strutture a partire 
dalle ore 6,00 del giorno 4 gennaio; lo smantellamento delle stesse dovrà essere terminato entro le ore 
24.00 del 6 gennaio per consentire la pulizia dell’area ed il regolare ripristino della viabilità; 

8. Il ritiro delle autorizzazioni per la partecipazione alla Fiera dovrà essere effettuato nelle giornate del 20-
21-22 dicembre 2010, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Servizio Attività Produttive - Ufficio 
Commercio su aree pubbliche, via Duca del Mare n. 3.  

 
 

F) SANZIONI  
L’accertamento di violazioni dei suddetti obblighi e divieti determinerà, a carico del trasgressore oltre 
all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste,  l’applicazione della sanzione accessoria della revoca 
dell’autorizzazione temporanea rilasciata.  

 
 

G)  ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AD  ASSOCIAZIONI CULTURALI  ED ARTIGIANI   
 

 
L’Amministrazione intende riservare, nell’ambito della Fiera dell’Epifania 2011, non più del 15% dei posteggi 
disponibili per il posizionamento di stand riservati ad associazioni culturali per attività di promozione, ovvero 
ad artigiani specializzati nella realizzazione di manufatti artistici di produzione tipicamente locale per la 
promozione dei propri prodotti (esclusivamente del settore non alimentare).  
A tal fine, gli interessati potranno presentare al Comune di Latina – Ufficio Commercio su aree pubbliche - 
apposita domanda, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al  15 novembre  2010, utilizzando  esclusivamente il 
modulo di domanda obbligatorio  B).  La presentazione dell’istanza può essere effettuata a mano, presso la 
sede del Servizio Attività Produttive, ovvero a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. 
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La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal richiedente con le modalità di 
cui al D.P.R. 28/02/2000 n. 445, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, a pena 
di esclusione dal concorso, nonché i seguenti allegati obbligatori:  

Se Associazioni: 
• Copia atto costitutivo e statuto dell’Associazione; 
• Breve relazione descrittiva circa l’attività svolta dall’Associazione stessa;  
• Versamento rimborso spese istruttoria di € 25,82. 

 
Se Artigiano: 

• Breve relazione descrittiva dei manufatti realizzati che si intendono esporre durante la manifestazione;   
• Versamento rimborso spese istruttoria di € 25,82;  
L’effettiva partecipazione ai suddetti soggetti è subordinata all’assolvimento, in via anticipata, degli obblighi 
relativi al tributo TOSAP e TIA, secondo le modalità e gli importi vigenti come da regolamenti comunali, che 
potranno essere comunicati soltanto al momento dell’assegnazione del posteggio.  

 
 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE  
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la distribuzione del modulo di domanda 
obbligatorio, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Attività Produttive del Comune di 
Latina, Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, via Duca del Mare n. 7,  nelle giornate di ricevimento al 
pubblico, ovvero: 
Lunedì e martedì       dalle ore 9.00 alle ore 12,00; 
Giovedì    dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
 
LEGGE SULLA PRIVACY  
 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 196 del 
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A.A.P.P. 
Avv. Elena Lusena 

 


