
ALLEGATO   B

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 46 POSTEGGI SU AREA PUBBLICA
FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE IN LATIN A SCALO

30.04.2019 AL 01.05.2019  

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono presentare domanda per l’assegnazione dei n.46 posteggi  previsti per il commercio al dettaglio –
da svolgersi nell'ambito della Festa Patronale "San Giuseppe Lavoratore" edizione anno 2019 da tenersi dal
30.04.2019 al 01.05.2019 in Latina Scalo – i soggetti muniti dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per
l’esercizio di specifiche attività e precisamente:

a)Titolari di autorizzazione per l’esercizio dell'attività di commercio su aree pubblica, regolarmente iscritti nel
Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

b)Titolari  di  denuncia inizio vendita delle  Opere del  proprio ingegno presentata in  data antecedente alla
pubblicazione del presente Avviso;

c)Artigiani iscritti alla C.C.I.A.A. specializzati nella realizzazione di manufatti artistici di propria produzione.

L’assegnazione  di  posteggi,  individuati  nella  planimetria  (Allegato  A),  sarà  subordinata  alla  preventiva
presentazione di apposita domanda.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I  soggetti  interessati  sono tenuti  a  presentare l’apposita domanda di  partecipazione per  la  concessione
temporanea dei posteggi disponibili ESLUSIVAMENTE tramite:
-PEC all’indirizzo servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it .
-A mano, presso l’Ufficio di Segreteria del Servizio Attività Produttive e Incoming, Sport sito in Latina – Via
Bonn, negli orari di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

La partecipazione è subordinata al rilascio della relativa Concessione.

Le  domande  potranno  essere  presentate  entro  il  giorno  22  aprile  2019 ,  utilizzando  tassativamente  il
Modello allegato C) al presente Bando. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori dai termini previsti dal presente Avviso.

I diritti di istruttoria – pari ad Euro 25,82 – in favore di Comune di Latina, saranno versati ESLUSIVAMENTE
tramite: bonifico bancario intestato a “Tesoreria Comune di Latina” presso Monte Dei Paschi di Siena Via
Costa 04100 Latina - Codice IBAN: IT0 3W0 1030 14700 00000 2670638 con causale: “Festa Patronale
Latina Scalo - capitolo E/558”;

ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLE  GRADUATORIE

I n.46 posteggi d isponibili saranno assegnati, per un massimo di due stalli per ciascun richiedente , fi no
a esaurimento degli stessi.

La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a1) Maggior numero di presenze maturate nell’ambito della Festa Patronale "San Giuseppe Lavoratore" in
Latina Scalo;

Punteggio:

-5 punti per ciascun anno di partecipazione fino a un massimo di 70 punti;

a2) Maggior anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla maggiore anzianità di 
iscrizione al registro delle imprese presso la la C.C.I.A.A.;



Punteggio: 

-anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 10

-anzianità di iscrizione superiore a 5 anni e fino a 10 anni = punti 20

-anzianità di iscrizione superiore a 10 anni = punti 30;

In via residuale, a parità di punteggio, prevarrà il criterio dell’ordine cronologico della presentazione della 
Domanda di partecipazione. 

La scelta del posteggio avverrà seguendo l’ordine della graduatoria.

Per la scelta del posteggio, i soggetti presenti in graduatoria saranno convocati tramite comunicazione a
mezzo PEC. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora della convocazione sarà intesta come rinuncia.

Si avverte, inoltre, che il rilascio dell’autorizzazione con relativa concessione temporanea del posteggio da
parte dell’Ufficio competente è subordinato all’assolvimento degli obblighi relativi al tributo TOSAP e TARIG.

ART. 4 – OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEGLI AUTORIZZ ATI

-I posteggi assegnati dovranno essere occupati il primo giorno della festa patronale;

-il titolare dell’autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio – oppure un suo collaboratore, le cui
generalità  devono  essere  comunicate  preventivamente  all’Ufficio  commercio  su  aree  pubbliche  –  deve
essere presente continuativamente presso il posteggio assegnato;

-è fatto divieto di somministrazione e/o vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

-è fatto divieto di subconcedere il posteggio assegnato;

ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE

a)domande che perverranno all’ufficio competente dopo la scadenza del termine di presentazione.

b)incompleta compilazione della domanda All. C);

c)domande senza la debita sottoscrizione in calce da parte del richiedente;

d)domande non accompagnate dal documento di identità in corso di validità;

e)domande non accompagnate dagli allegati previsti nel modello di domanda All. C);

ART. 6 – RESPONSABILITÀ 

L’operatore assume ogni responsabilità in merito a eventuali danni che potrebbe arrecare a persone o cose
nel corso dell’esercizio della propria attività su suolo pubblico e nulla potrà essere addebitato al Comune di
Latina.

ART. 7 – AVVERTENZE

L’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  all’assegnazione  dei  posteggi  per  l’esercizio  dell’attività
temporanea di vendita al dettaglio su aree pubbliche nel caso di:

1.Sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

2.Mancanza della condizioni di sicurezza necessarie;

3.Mancato rilascio dell’Autorizzazione amministrativa allo svolgimento della Festa Patronale;

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive e Incoming - Commercio Aree Pubbliche.
Telefono: 0773.652937 - 0773.652938 - 0773.652925. PEC: servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it.
Sito internet: www.comune.latina.it.

   Il Resp. del proc.
Dr. Giorgio Specioso

                                      LA DIRIGENTE
Dr.ssa Grazia De Simone


