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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 

Provincia di Arezzo 

 

BANDO COMUNALE 

 

PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE NOVENNALE DI N. 10 POSTEGGI NEL MERCATO 

SETTIMANALE (LUNEDI’) IN VIALE GIOTTO A SAN GIOVANNI VALDARNO 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge Regionale n. 28 del 2005 e ss.mm.ii; 

Visto il D.P.G.R. 01/04/2009 n. 15/R; 

Visto il D.lgs. n. 59 del 2010; 

Visto il Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 18.06.2015; 

Visto il Regolamento del Commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 18.06.2015; 

Dato atto che il Mercato di Viale Giotto che si terrà nella giornata di Lunedì è stato istituzionalizzato con il Piano del 

Commercio su aree pubbliche di cui sopra; 

Visto che l’art. 42 del Regolamento comunale fissa in nove anni la durata delle concessioni pluriennali di mercati e 

fiere; 

Vista la determina dirigenziale n. 189 del 16.03.2016 con la quale è stato approvato il bando  in oggetto  ed  il relativo  

modello  di  domanda di partecipazione; 

Visto il  D.Lgs. 267 del 2000; 

Dato atto che nel Mercato di Viale Giotto, la disponibilità dei posteggi è costituita da n. 10 posteggi la cui 

individuazione, la specifica collocazione e le caratteristiche sono indicate nella apposita planimetria allegata al Piano, e 

che il Piano definisce la seguente riservati di posteggi: 

- N. 2 posteggi del settore alimentare:  superficie 8x4.5 mt; 

- N. 5 posteggi del settore non alimentare:  superficie 6x4.5 mt; 

- N. 1 posteggio del settore non alimentare: superficie 7x4.5 mt; 
- N. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap: superficie 6x4.5 mt; 

- N. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli: superficie 8x4.5 mt; 

 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 46 del Regolamento per il rilascio delle concessioni pluriennali in quanto 

si tratta di un mercato di nuova istituzione; 

Dato atto che la procedura prevista dall’art. 46 del Regolamento comunale, per l’assegnazione dei posteggi in mercati e 

fiere di nuova istituzione rimanda, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento regionale, ai criteri di cui al punto 4 

del Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 

05.07.2012, ex art. 70 c.5 del D.lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche del 24/01/2013; 

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul BURT del bando per la concessione novennale di posteggi nel 

mercato settimanale di Viale Giotto; 

Visto il modello di domanda che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente bando; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione in concessione novennale (9 anni) ai sensi dell’art. 46 del 

Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche di complessivi N. 10 posteggi nell’ambito del Mercato di 

Viale Giotto istituito a San Giovanni Valdarno (Ar) in Viale Giotto nella giornata del Lunedì. 

I posteggi saranno riservati come segue: 

 

- N. 2 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore 

alimentare:  superficie 8x4.5 mt; 

- N. 5 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore 

non alimentare:  superficie 6x4.5 mt; 

- N. 1 posteggio riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore 

non alimentare: superficie 7x4.5 mt; 

- N. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap: superficie 6x4.5 mt; 

- N. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli: superficie 8x4.5 mt; 
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I posteggi così individuati sono assegnati alle seguenti categorie merceologiche: 

SETTORE ALIMENTARE 

- N. 1 posteggio assegnato alla categoria merceologica: GASTRONOMIA E/O ROSTICCERIA. 

- N. 1 posteggio assegnato alla categoria merceologica: FRUTTA E VERDURA. 

SETTORE NON ALIMENTARE 

- N. 3 posteggi assegnati alla categoria merceologica: ABBIGLIAMENTO 

- N. 1 posteggio assegnato alla categoria merceologica: BIANCHERIA INTIMA 
- N. 1 posteggio (mt. 7x4,5) assegnato alla categoria merceologica: CALZATURE 

- N. 1 posteggio assegnato alla categoria merceologica: CASALINGHI/OGGETTISTICA; 

 

 

L’orario di vendita del mercato è il seguente: 

- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (Scheda 4 allegata al Regolamento). 

Per la spunta è necessario presentarsi: 

- entro le ore 08.00 presso l’area dove è ubicato il Mercato. 

L’accesso all’area mercatale è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita a un’ora dopo la 

conclusione delle vendite. 

 

 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

a) Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori abilitati ai sensi della L.r. 28/2005 e ss.mm.ii all’esercizio 

del commercio su aree pubbliche. 

b) Possono altresì partecipare al presente bando le persone fisiche in possesso, al momento di presentazione della 

domanda, dei requisiti morali e professionali come definiti dal D.lgs 59/2010 e L.r. 28/2005 nonché dal D.lgs 159/2011, 

le quali si impegnano a costituirsi come impresa entro e non oltre la scadenza del termine di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio. Quindi entro e non oltre tale data dovranno aver acquisito regolare partita iva 

con iscrizione presso la Camera di Commercio competente per territorio. 

Qualora appartenente al settore alimentare dovrà altresì provvedere a presentare la notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 

del Reg.to Ce 852/2004 entro la data di svolgimento del primo mercato. 

Qualora appartenente alla categoria riservata dei produttori agricoli dovrà altresì presentare comunicazione di avvio 

attività ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 228/2001. 

c) Ai fini dell’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, in aggiunta a quanto previsto al punto a) o b), 

i partecipanti devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, accertati ai sensi dell’art. 4 della 

stessa Legge (certificazione rilasciata dall’Asl competente); 

d) Ai fini dell’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, in aggiunta a quanto previsto al punto a) o b), i 

partecipanti devono possedere i requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs 228/2001 e l’ autorizzazione di cui alla Legge n. 

59/1963 o la comunicazione di inizio attività di cui all’art. 4 D.lgs 228/2001. 

 

 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

Gli interessati potranno presentare apposita domanda, corredata da una marca da bollo da Euro 16,00 riportante sul 

fronte della busta, la dicitura “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE NOVENNALE DI N. 10 

POSTEGGI NEL MERCATO DI VIALE GIOTTO”, con una delle seguenti modalità: 

 

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare all’Ufficio Suap del Comune di San Giovanni 

Valdarno, Via Garibaldi 43, 52027 San Giovanni Valdarno (Ar); 

- tramite consegna diretta presso il PUNTO AMICO del Comune di San Giovanni Valdarno, Via Garibaldi 43, 52027 

San Giovanni Valdarno (Ar). 
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LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE A PENA DI ESCLUSIONE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 

DEL 30ESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SUL 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA. 
 

 NON FA FEDE IL TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE ACCETTANTE MA SOLTANTO IL PROTOCOLLO 

COMUNALE. 
 

Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non 

festivo. 

 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva comunicazione della modifica dell’indirizzo 

indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a questa Amministrazione. 

 

 

3. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda deve essere redatta secondo il modello di domanda allegato al presente bando. 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, a pena di esclusione: 

- cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza; 

- dati identificativi dell’impresa individuale o Società (se ricorre il caso); 

- il possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 71 c. 6 lett. a) b) e c) del D.lgs 59/2010 per chi opera nel 

settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs  

59/2010; 

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della L. 31 

maggio 1965 n. 575 (Antimafia); 

- il possesso e gli estremi di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari/non 

alimentari (se ricorre il caso); 

- il settore merceologico e la categoria di specializzazione; 

- il possesso e gli estremi dell’autorizzazione/notifica sanitaria per gli operatori del settore alimentare (ove ricorra il 

caso); 

- la qualità di soggetto portatore di handicap, indicando gli estremi della certificazione Asl (ove ne ricorra il caso); 

- la qualità di produttore agricolo, indicando gli estremi dell’autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o della 

comunicazione di inizio attività di cui all’art. 4 D.lgs 228/2001 ( ove ne ricorra il caso). 

L’interessato, deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda. 

Deve inoltre dichiarare: 

- il numero del posteggio/i richiesti; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente la presente 

procedura. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l’indicazione del luogo di residenza o della sede legale 

della Società. Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di San Giovanni 

Valdarno - Ufficio Attività Produttive. 

 

 

4. ALLEGATI OBBLIGATORI 

 

Alla domanda è necessario allegare, a pena di esclusione: 

- copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia della ricevuta della richiesta di rinnovo, o carta di 

soggiorno, per i cittadini extracomunitari; 

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività con indicazione dei dati necessari alla 

verifica del requisito dichiarato (Allegato 1); 

- in caso di Società, la dichiarazione dei requisiti morali da parte degli altri soggetti con poteri di rappresentanza 

(Allegato 2); 

- in caso di operatori del settore alimentare, la dichiarazione del preposto, qualora il requisito professionale sia 

posseduto da quest’ultimo (Allegato 3); 
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- compilazione dell’Allegato 4 denominato “Offerta tecnica”; 

- compilazione dell’Allegato 5 nel caso ricorra il caso di cui al punto 1. b) persone fisiche che si impegnano a costituirsi 

in impresa; 

 

Qualora venga presentata domanda per più di un posteggio, sarà obbligatorio compilare una copia dell’Allegato 

4 “Offerta tecnica” per ciascun posteggio. Nel caso sia compilata una sola Offerta tecnica sarà valutata la 

richiesta di assegnazione del solo posteggio a cui tale Offerta si riferisce. 

 

 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Bando, costituiscono irregolarità non sanabili della 

domanda, e pertanto comportano l’esclusione dalle graduatorie: 

- la presentazione delle domande fuori dai termini fissati dal presente bando; 

- la presentazione delle domande con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 

- l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale o della 

società; 

 

E’ ulteriore causa di esclusione il mancato raggiungimento del punteggio minimo di PUNTI 1 ESCLUSO IL 

PUNTEGGIO OTTENUTO PER IL CRITERIO D) dell’offerta tecnica. 

 

 

6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

 

L’assegnazione dei posteggi identificati nel presente Bando avverrà sulla base della graduatoria elaborata tenendo conto 

dei punteggi di servizio attribuiti al singolo concorrente a fronte dell’impegno, assunto dallo stesso in sede di 

partecipazione alla procedura, ad effettuare stabilmente le attività di seguito descritte. 

 

I criteri utilizzati per la valutazione delle domande saranno i seguenti: 

 

 

A) CRITERIO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA    MAX PUNTI 5 
 

a.1) vendita di prodotti tipici locali, della tradizione toscana o del Made in Italy: fino a punti 02; 
a.2) vendita di prodotti biologici certificati, a km zero o confezionati con materiale naturale: fino a punti 02; 

a.3) vendita di prodotti indirizzati a soggetti con intolleranze specifiche: fino a punti 01; 

 

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il concorrente si 

impegna a porre stabilmente in vendita. Ai fini dell’attribuzione del punteggio nel presente Bando si forniscono le 

seguenti definizioni: 

- per prodotto si intende la tipologia di bene messa in vendita a prescindere dall’eventuale varietà di formato o 

confezionamento; 

- per stabilmente si intende in ogni edizione del mercato; 

 

lettera a.1) “vendita di prodotti tipici locali, della tradizione toscana o del Made in Italy” 

 

 

Nessun prodotto 0 punti 

Da uno a due prodotti 0.50 punti 

Da tre a quattro prodotti 1 punto 

Da cinque a otto prodotti 1.5 punti 

Oltre otto prodotti 2 punti 
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lettera a.2) “vendita di prodotti biologici certificati, a km zero o confezionati con materiale naturale” 

 

 

Nessun prodotto 0 punti 

Da uno a due prodotti 0.50 punti 

Da tre a quattro prodotti 1 punto 

Da cinque a otto prodotti 1.5 punti 

Oltre otto prodotti 2 punti 

 

lettera a.3) “vendita di prodotti indirizzati a soggetti con intolleranze specifiche” 

 

 

Nessun prodotto 0 punti 

Uno o più prodotti per la stessa 

intolleranza 

0.50 punti 

Prodotti per intolleranze diverse 1 punto 

 
 

B) CRITERIO CORRELATO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO MAX PUNTI 3 
 

b.1) vendita anche on-line: punti 01; 

b.2) i seguenti servizi aggiuntivi: consegna a domicilio, spedizione della merce, riparazione della merce sul posto: 

punti 02; 

 

I servizi aggiuntivi che verranno considerati nell’attribuzione del punteggio saranno esclusivamente quelli elencati al 

punti b.2). 

 

lettera b.1) “vendita anche on-line” 

 

 

Non effettuazione di alcuna 

vendita on-line 

0 punti 

Assunzione impegno ad 

effettuare la vendita on-line 

1 punto 

 

 

 
 

lettera b.2) “ i seguenti servizi aggiuntivi: consegna a domicilio, spedizione della merce, riparazione della merce sul 

posto” 

Non impegno ad effettuare 

servizi aggiuntivi per la 

clientela 

0 punti 

Assunzione impegno ad 

effettuare un servizio 

aggiuntivo per la clientela 

1 punto 

Assunzione impegno ad 

effettuare più di un servizio 

aggiuntivo per la clientela 

2 punti 
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C) CRITERIO CORRELATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE RELATIVI A 

CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITÀ ARCHITETTONICA MAX PUNTI 2 
 

Il punteggio viene assegnato nel seguente caso: 

- utilizzo stabile (inteso come impegno assunto per ogni edizione del mercato) di automezzo a basso impatto 

ambientale. 

L’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, di cui alla lettera C) prevede l’assegnazione del punteggio come di 

seguito declinato: 

 

da euro 0 ad euro 2 0 punti 

da euro 3 ad euro 4 1 punto 

oltre euro 4, veicoli dotati di 

impianto a GPL, metano, 

idrogeno o trazione elettrica 

2 punti 

 

 
 

D) CRITERIO CORRELATO ALLA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA ATTRAVERSO L’ASSUNZIONE 

DELL’IMPEGNO A NON CEDERE (PER DONAZIONE, AFFITTO, COMODATO, VENDITA O SIMILARE) IL 

RAMO AZIENDALE OGGETTO DEL PRESENTE BANDO SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’ 

MAX 5 PUNTI 
 

Il punteggio viene assegnato a seconda dell’impegno assunto dall’operatore (in base alla durata di tale impegno) a non 

cedere il ramo d’azienda oggetto del presente bando. Il punteggio è articolato come di seguito: 

 

 

Nessun impegno 0 punti 

Impegno a non cedere il 

posteggio per i primi 3 anni di 

decorrenza della concessione 

1 punto 

Impegno a non cedere il 

posteggio per i primi 6 anni di 

decorrenza della concessione 

3 punti 

Impegno a non cedere il 

posteggio per i 9 anni di durata 

della concessione 

5 punti 

 

 
 

E) a parità di punteggio di cui alla sommatoria dei punteggi relativi ai criteri qualitativi si terrà conto, della maggiore 

anzianità di iscrizione al registro imprese attiva nell’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 

F) in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte. 

 

 In caso di aggiudicazione del posteggio, l’offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando parte 

 integrante della concessione di posteggio. Il mancato rispetto delle modalità indicate nell’offerta tecnica sopra 

richiamata comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’assunzione di provvedimenti tesi alla pronuncia di 

decadenza della concessione di posteggio stessa. 

In caso di subingresso nel posteggio oggetto del presente Bando, il subentrante dovrà garantire il rispetto 

 integrale delle caratteristiche dell’offerta tecnica sottoscritta dal concessionario in sede di aggiudicazione del 

posteggio. 

 E’ condizione risolutiva con le conseguenze sopra descritte, la cessione (per donazione, affitto, comodato, vendita 

o similare) del ramo aziendale oggetto del presente Bando, qualora il concorrente abbia dichiarato l’impegno a 
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non cedere il posteggio come al punto 6. D), salvo i casi di sopravvenuta impossibilità all’esercizio dell’attività 

 debitamente comprovati all’Amministrazione Comunale. 

 

 

7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune provvede a redigere 

provvisorie e distinte graduatorie di operatori: 

- una per il settore alimentare categoria GASTRONOMIAE/O ROSTICCERIA; 

- una per il settore alimentare categoria FRUTTA E VERDURA; 

- una per il settore non alimentare categoria ABBIGLIAMENTO; 

- una per settore non alimentare categoria BIANCHERIA INTIMA; 

- una per il settore non alimentare categoria CALZATURE; 

- una per il settore non alimentare categoria CASALINGHI/OGGETTISTICA; 

- una per gli operatori diversamente abili; 

- una per i produttori agricoli. 

 

Le stesse saranno pubblicate per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 

Le domande saranno ordinate secondo il punteggio acquisito ai sensi del precedente punto 6. 

Contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati possono proporre opposizione 

entro e non oltre il quinto giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione presentando memorie ed osservazioni 

all’Ufficio Attività Produttive/Suap. 

Qualora il termine scada in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

In mancanza di ricorsi ed opposizioni entro il termine predetto, le graduatorie diverranno definitive. 

 

 

8. SCELTA DEI POSTEGGI 

 

La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati dall’Ufficio Attività 

Produttive/Suap. 

Allo scopo, l’interessato, munito di un documento di identità valido, dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di 

persona delegata. In tale ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un documento di identità valido e di apposita 

delega. 

In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati, il posteggio verrà assegnato d’ufficio a termine delle 

operazioni di scelta. 

Qualora l’operatore assegnatario rinunci al posteggio ottenuto dovrà far pervenire apposita comunicazione di rinuncia e 

il posteggio sarà assegnato al primo operatore che soddisfi l’ordine di priorità di cui al punto 7. 

Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato nel caso in cui le dimensioni dell’attività (banco o automezzo  

ecc.) siano superiori alle dimensioni del posteggio. 

Il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni e concessioni nominative avverrà entro 15 giorni dalla data 

individuata dal Comune per effettuare la scelta dei posteggi. 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale del Commercio su Area Pubblica si ricorda che ciascun operatore su 

area pubblica potrà ottenere il rilascio di una sola concessione di posteggio riservato nello stesso mercato. 

 

A norma dell’art. 32 c. 3 della L.r. 28/2005 “uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due 

concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il 

numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento”. 

 

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito 

della regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente. Il requisito verrà verificato dal Comune entro il 31 marzo 

di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione; a tal fine il Comune acquisisce d’ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
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9. DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

 

Qualora l’assegnatario di posteggio, nell’ambito dell’esercizio dell’attività nel mercato periodico di Viale Giotto, non 

rispetti gli impegni assunti, come definiti nell’offerta tecnica, l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’accertata 

inottemperanza a quanto sopra, procederà come segue: 

1) accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte e assunte in sede di Bando; 

2) messa in mora con trasmissione di diffida scritta all’interessato per il ripristino immediato delle condizioni di 

servizio; 

3) in caso di mancato ripristino delle condizioni di servizio entro il termine assegnato, avvio del procedimento teso alla 

decadenza della concessione di posteggio per accertata inadempienza degli impegni assunti in sede di Bando. 

 

Si intendono altresì integralmente richiamati i casi previsti dalla legge regionale n. 28/2005 e ss.mm.ii. che determinano 

la decadenza dal titolo concesso. 

 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), i dati personali forniti dai 

richiedenti saranno raccolti presso il Comune di San Giovanni Valdarno, ai fini della gestione della presente procedura 

concorsuale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie, 

per il rilascio delle concessioni di posteggio. 

Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 11 del d.lgs. 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l’interessato gode di 

particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area 3 Dott.ssa Susanna Benucci. 

 

 

11. COSAP E TARI. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

L’assegnatario del posteggio dovrà provvedere al pagamento della COSAP e della TARI secondo le disposizioni 

regolamentari dell’Ente, a cui si rimanda per ogni procedimento applicativo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Punto Amico del Comune. 

 

 

12. NORMA DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio 

su aree pubbliche (Legge Regionale n. 28/2005 e ss.mm.ii., DPRGR 15R/2009) nonché al Piano e Regolamento 

comunale per il commercio su aree pubbliche di cui alla Delibera del C.C. n. 30 del 18.06.2015. 

 

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie 

informazioni e documentazione presso l’Ufficio Attività Produttive/Suap, Via Garibaldi 43, in orario di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 

 

 

IL DIRIGENTE AREA 3 

DOTT.SSA SUSANNA BENUCCI 


