
 

 

 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO  
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 

IL CAPO SETTORE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

AVVISA CHE  
 

 

L’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Municipale 
n.98 del 08/06/2016  ha assunto in proprio l’organizzazione della fiera 
estiva del mercato da tenersi il sabato sera presso l’area mercato di 
Via XXIV Maggio- Via Ceraso nel periodo Giugno-agosto. 
A tale mercato straordinario,previa assegnazione dei posteggi, 
possono partecipare con precedenza tutti gli operatori assegnatari di 
posteggio, nonché eventuali spuntisti presenti nella graduatoria 
Comunale. 
Gli operatori interessati possono presentare istanza per essere 
ammessi a tale mercato straordinario il cui modello potrà essere 
ritirato presso l’ufficio commercio del Comune, ovvero scaricato dal 
sito del Comune, ovvero richiesto ai Vigili incaricati alla sorveglianza 
del mercato. 
Visto che per esigenze legale alla festa patronale l’Amministrazione ha 
espresso la volontà posticipare la manifestazione al 02/07/2016 si 
comunica che  le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro 
le ore 12.00 del 24/06/2016. 
 
Poggiomarino 21.06.2016 

 
 

IL CAPO SETTORE  

ING. RINO PAGANO  



MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO 
Al Signor Sindaco  

del Comune di Poggiomarino ( NA ) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA “FIERA ESTIVA DEL ME RCATO DEL 
SABATO SERA” PER I SEGUENTI SABATI: 2/7 - 9/7 – 16/7 – 23/7 – 30/7 – 6/8. 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________sesso M   F     
 
nato a________________________________________Prov.______________________il ______________  
 
C.F.______________________________________cittadinanza____________________________________ 
 
residente a _____________________________________________Prov.____________________________ 
 
in via ______________________________________________N._____________CAP _________________ 
 
recapito telefonico (obbligatorio)__________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
Titolare dell’omonima Impresa Individuale 
 
C.F_______________________________________P. IVA________________________________________ 

Con sede nel Comune di_________________________________________Prov.______________________ 

Via_______________________________________________n._________________CAP_______________ 
Numero di Iscrizione al Registro Imprese______________________________CCIAA di ________________ 

 

  Legale Rappresentante della Società (Denominazione o Ragione Sociale) 

____________________________________________________________ 

C.F._________________________________________________P.IVA______________________________  
Con sede nel Comune di _________________________________________Prov.______________________ 

Via _________________________________________________n.________CAP______________________ 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese____________________________CCIAA di __________________ 

 
Presa visione del bando di avviso Evento  

 
CHIEDE 

Di partecipare all’Evento del mercato serale con assegnazione provvisoria di un posteggio avente 
indicativamente le seguenti dimensioni: 
frontale pari a ________ml; profondità pari a __________________ml; 
 

per il settore merceologico:   
� ALIMENTARE   

� NON ALIMENTARE   

� HOBBISTI/ARTIGIANATO. 

 
 



A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità : 
 

 di essere titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio 

per mercati)n…………del ………………… 

rilasciata dal Comune di ………………………………………………………………………; 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010; 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31/5/65, n.575” (antimafia); 

� di rispettare relativamente all’automezzo ed alle attrezzature da utilizzare, i regolamenti locali di 

polizia annonaria ed igienico sanitaria; 

� di accettare senza riserve o condizioni tutte le disposizioni, obblighi e clausole prevista dalla 

delibera di Giunta Comunale di istituzione dell’Evento e dal bando di assegnazione; 

� di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (solo per il settore alimentare): 

� di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti,nome dell’istituto________________________________________ 

Sede_________________________oggetto del corso_____________________________________ 

anno di conclusione ___________________________ 

� in caso di assegnazione si impegna a non concedere a terzi il posteggio; 

� si impegna in caso di assegnazione del posteggio ad effettuare il versamento prima dell’accesso all’ 

area mercato; 

� che il veicolo utilizzato è il seguente____________________nr° di targa___________________ 

dimensioni del veicolo ___________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi, comporta 

l’esclusione dalla procedura di assegnazione nonché l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 N. 445.  

 
Luogo e data Firma leggibile per esteso 
 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI A PENA DI ESCLUSIONE : 

a) fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità; per coloro che non sono 

cittadini di uno stato membro dell’unione europea è richiesta anche la copia del permesso di 

soggiorno; 

b) copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio per 

mercati. 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione delle domande, nel limite di capienza dell’area, avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Dare priorità nelle richieste di partecipazione ai già assegnatari di posteggi; 

2. Agli spuntisti presenti nella graduatoria comunale; 

3. A tutti coloro con licenza di vendita ambulante di Comuni limitrofi; 


