
           COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

            AREA CONTROLLO DEL TERRITORIO

Bando pubblico per l’assegnazione di spazi pubblici per commercio su libera piazza in
occasione dell’evento denominato Jova Beach Party 2019 

Il Responsabile dell’Area Controllo del territorio

VISTO  il  D.  Lgs.  26  marzo  2010,  n.  59  recante  “Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno”; 

Rende noto

Che in data 10 agosto 2019 e.  prevista la manifestazione musicale denominata “Jova Beach
Party 2019”, con inizio alle ore 14.00 e termine alle ore 23.30 circa. 

LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE E SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

Sul lungomare Sisinio Zito, nel tratto ricompreso tra il bar “Belvedere” ed il vallone Cavone,
sono disponibili N. 35 spazi pubblici non superiori a m. 10 lineari, per esposizione, vendita e
somministrazione per operatori del settore alimentare. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono partecipare al presente bando: 

1. Operatori autorizzati all’esercizio del commercio su Aree Pubbliche;
2. gli imprenditori individuali o societa.  iscritte nel registro delle imprese; 
3. gli artigiani con sede operativa nel Comune di Roccella Ionica o Comuni limitrofi; 

TERMINI E MODALITA>  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 Per  partecipare  al  presente  bando  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  domanda
utilizzando esclusivamente lo schema allegato. 

Le domande dovranno essere presentate,  a pena di esclusione,  a  decorrere dalla  data di
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio e fino alle ore 12.00 all’8 agosto 2019,
presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Roccella Ionica, a mano negli orari di
apertura al pubblico dell’Ufficio stesso (9.00 – 12.30 dal lunedì. al venerdì.), o tramite PEC al
seguente indirizzo: poliziamunicipale.roccellaionica@asmepec.it



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande presentate sara.  redatta secondo il seguente criterio:
 data ed ora di presentazione della domanda. 

Gli  interessati  dovranno  esibire  la  documentazione  amministrativa  che  l’Ufficio  vorra.
eventualmente verificare, prima dell’inserimento in graduatoria dell’istanza.

La mancata o intempestiva presentazione della documentazione richiesta comportera.  per il
richiedente l’esclusione dalla graduatoria finale. I primi 35 richiedenti  in graduatoria avranno
diritto a vedersi assegnata una postazione scelta ad insindacabile giudizio dell’Ufficio. 

CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione: 

1. la mancata indicazione o illeggibilita.  dei dati anagrafici e del codice fiscale del richiedente
e della Partita IVA in caso di imprese individuali e societa. ;

2. la presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati; 
3. la mancata sottoscrizione della domanda; 
4. la presentazione della domanda su modulo diverso da quello allegato al presente bando;
5. Non attinenza  alla  categoria  merceologica  indicata  nel  bando  (alimentare),  secondo  la

valutazione dell’Ufficio.

OBBLIGHI

La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle condizioni del presente bando
e delle norme regolamentari vigenti. 

Ogni  spazio  concesso  dovra.  essere  allestito  secondo  le  indicazioni  dell’Ufficio.  La
partecipazione  al  presente  bando  obbliga  gli  istanti  al  mantenimento  della  postazione
concessa ed alla presenza fisica degli operatori stessi per tutta la durata del periodo sotto
indicato, pena il pagamento di una penale pari ad € 300,00. 

A pena di decadenza, ogni operatore dovrà occupare gli spazi concessi, con i mezzi ed il
materiale che intende utilizzare, entro le ore 20.00 del giorno 9 agosto e non potrà per
nessun motivo spostare quanto istallato, fino alle ore 6.00 del giorno 11 agosto. 

In ogni caso, ogni postazione dovrà necessariamente essere lasciata libera da cose o
persone,  entro le ore 8.00 del giorno 11 agosto 2019.   

Gli  operatori si impegnano, infine,  a lasciare la postazione occupata,  pulita e sgombera da
qualsiasi rifiuto anchorcheG  imbustato, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente
regolamento comunale in materia di rifiuti urbani.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  acquisiti  in  esecuzione  del  presente  bando  saranno  trattati  con  procedure
prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n.



196. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per
l’assegnazione degli spazi oggetto del presente bando. I dati raccolti nell’ambito del presente
procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri uffici  del Comune e ad
altri soggetti per assolvere finalita.  di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Del presente provvedimento e.  data notizia
pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Roccella Ionica lì. 5 agosto 2019 



Comune di Roccella Ionica 
Area Controllo del Territorio

OGGETTO: Domanda di assegnazione di spazio pubblico per i giorni 10 ed 11 agosto 2019

Il/La  sottoscritto/a
___________________________________________________________________________  nato/
a  a  ________________________________________  Prov.  (____)  il  __________________  di
cittadinanza  ____________________,  residente  a  ________________________________Prov.
(___)  in  Via/Piazza  _____________________________  n.  _______  C.A.P.  ___________  ,  tel.
__________________  C.F.  ________________________________________________________
legale rappresentante della società /associazione

in proprio, ovvero 

in  qualità  di  titolare  della  ditta  individuale  denominata
________________________________________________________________________________
_  con  sede  legale  a  _____________________________________________Prov.  (____)  C.A.P.
___________  in  Via/Piazza______________________________  n.  _______  C.F./P.  I.V.A.
________________________________________________________________________________
tel. _________________ fax ___________________ e-mail ______________________________ 

CHIEDE

 di poter occupare m.____________________ di spazio pubblico sul lungomare Sisinio Zito, in
occasione del Jova Baech Party 2019. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse
alla  produzione di dichiarazioni  mendaci  o false,  punite ai  sensi dell’art.  496 c.p.,  art.  76 DPR
445/00 e  delle  conseguenze  in  termini  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA (barrare le caselle che interessano)

di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche/DIA rilasciata/presentata
dal/al Comune di ______________ in data _________ per il settore ________ ; 

di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  ____________________  dal
______________ al  n.  __________  per  l’attività  di
_________________________________________________________________; 

(per gli artigiani) di essere iscritto all’Albo Artigiani di __________________ al n. ________ dal
___________________ per l’attività di ____________________________________________ ;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71, comma 1 e 2, del D. Lgs. 59/2010, che inibiscono
l’esercizio dell’attività commerciale; 



Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni del bando, delle norme regolamentari vigenti. Il
sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante
le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento,
ad  altri  enti  o  amministrazioni  competenti  a  ricevere  e  fornire  informazioni  in  relazione  alla
presente domanda. 

Data, ______________________ Firma _______________________________ da apporre davanti
all'impiegato  addetto  oppure  allegare  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validità 

Allega alla presente: 

1. fotocopia del proprio documento di identità allegato obbligatorio

2. fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (se cittadino

straniero)


