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COMUNH;DI TORCHIAROLO
(Pro,vincia di Brindisif
NL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RENDE NOTO
Che èindetto pubblico co:ncorso per I'assegnazícne di n.1 posteggio per
l'installazione di un chiosco delle dimensioni rnassime di mt. 4x3 nel
Parr:o Giochi di Via 2 Giug;no;
Soggetti amlnessi a part,ecipare
La graduatoria propedeuLrlic,aall zrssegnaz.Lonedi detto posteggio sa.ra
forrnata sulla scorta dei criteri rli seguito elencati; sono ammessi a
paftecipare al presente pubblico concorso le persone fisiche, le societa
di persone, le societa di capitali. le cooprerati\re e, comunque, tutti i
scggetti di cui all'art.7o JD. L.gs Í;912o10 in possesso dei requisiti per
I iosercizio del['attività con:Ltmerciale
;
Termirri e modalità di pnesentaz",lone della domanda di concessione
del posteggi<r
Le dornande per l'asseg;nazione dei posteggi devono essere invierte
esclusivamente al Protoc,:rllo Genr:rale del Comune di Torchiarolo sito
presso la secle di Via Colo,rnbo, il. mano, a Ínezzo raccomandata con
artviso di ricevimento o tL mezzo dt agenzia di recapito autorrzzata, a
parl.ire dal giorno otlL2liàotl
e Íino al gi,crno 3LlL2l2o11 compreso.
Il recapito deI plico riman.e ad esclusivo rischio del mittente nel caso in
cr-ti, per qualsiasi moti.uo, non venga effettuato in tempo utile
a.lI'tndtnzzo irr dicilto.
Lra data di prresentazione è considerata quellei risultante dal timbro
a.pp,cstodall'tJfficio Protocctllo Generale.
L,:: clornande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto né
drarzrnnotitolo ad alcuna priorita per il futuro.
Si declina sin d'ora ogni responsabilita per dispersioni di comunicazictnr
dipe,se da inesatte indicevzi<>mdel recapito da parte dell'istante o da
mancata e /o tardiva comunicazionte della modifir:a delf indinzzo tndtcato
nellil domancla o, comunque, per eventuaLli disguidi non imputabili a
questo Servizj.o.
Lc ciomande clevono essere r.edatte,in bollo da Euro 14,62, debitamente
sottoscritte a pena di esclusione e corredate da copia di un documento
dj. riconoscinlent.o in corso di validita, utihzzando esclusivamente
i'zrppos.ito modello
grzrtuitamente
disponibile,
dalla
data
di
prrbblic,azione del bando, presso lo Sportello Unico delle Attivita
Proclutt.ive del Comune cli TorchLiarolo e sul sito web al seguente
intdt.rtzzo : \l.'"lr\\-.to l:ch i aro 1o.gc'r,.i t
I cittaclini dl Pzlesi non erppartr:nenti all'Unione Europea debbono
aliegare anche la copia deJlpermes:;o di soggiorno in corso di validita.
Le domande <lovranno es{sere cont.enute in apposita busta sigillata. Su
ta,le busta dorzra r3sser riportata la dicitura "Donlanda di partecipazione

erl bando pubblico per l'assegnazt<>nedi urL posteggio nel Parco Giochi di
\/ra 2 (iiugnc,"
l,e domande' dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dei
seguenti dati:
-generalita comprlete (norne, cogncfite, data e lr"rogo di nascita, luogc, di
residenza, nitzionalità) de,lirì.persona fisica o del legale rappresentante
clella societa richiedente. In cas,c di societa clovra essere indicata la
ragione socia.le/ denominrtz.ione sociale e lil sede legale;
-Codice Fiscale della p(3rsona fisica; ne:l caso di societa ovvero di
c:ooperative r:odice fiscale <1el legale rappreserLtate e partita Iva della
Sìocietri;
-nu.mero e detta cli iscrizione nel Registro delle lrnprese, se posseduta;
- a u t o c e r t r f i c e z i o n e c o n l e n r o d a l i l - ai n d i c a t e d a l D . P . R . 2 8 l 7 2 l 2 O O O n .
4-45iattestante:
.il possesso dei requisiti rnorali di cui all'art.5 del D. Lgs 3i marzo
1998 rt. 114 cosi come modrficato dall'art.l'O del D.Lgs. 5911O ;
.il possesso dei requisit:L profesrsionali di cui alla art. 5 del D.Lgs.
I14l9i3 cosi come modifir:ato dallart.TI del D. Lgs. 59l2O1O e, quindi,
ilichiarare, irL alternativa:
-di aver frequentato corL esito positivo un corso professionale per il
conrmercio la prreparazione o lil somministrazione degli alimenti ,
istituito o ri.conosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di
T'rento e di Bolzano;
L,e dotnande prr:sentate da soggetti privi dei requisiti morali e, se
ricLriesto, professionali, e:fc' che non rechino la sottoscrizione facente
fede del poSSr3sso
dei detti requisiti, sono respinte.
Formazione della graduatoria - criteri di priorità
L,e ,loneande, regolarmente pervenute nei termini indicati dal presente
b,an.do, sono esarninate in: tlase ai seguenrt-icriteri di priorita, in ordine
decresr:ente:
. Disponibilita alla gestione, contr,cllo, cura e tutela della zona adibitil a
P'ar,3ol3iochi comprese Ie atLrezzal-ure, nonché presentazione di progetti
finahzz:,ati alla rirqualifica:zione e potenziamento dell'area stessa e delle
rc:lative strutture - punti 10
'tarrziarlrta di rilascio dell'autorrzzzrzione ar:nministrativa di tipo A o B (i
purLto per og,ni 12 mesi emche discontinui ) comprovata dall iscrizione
alla Camera cii Commerci,:r
.presenza nel. nucleo famiLliaredi clisabili ( rl,5 punti per ogni disabile; in
cÉrso di
p:rrita
punteggio
di
verra
everLtualmente tenuto
in
considerazione il maggior igriadodi disabilit,a debitamente documentato)
.:numero di feimiliari a carico: (0,3 punti per ogni familiare a carico)
'an:zianita anagrzrfica del richiederrte (0,2 punti per ogni anno di eta)
.,;'eclovanza(C),1
trlunti )
A parit.a di punteggio, la priorita di un operatore rispetto ad un alt-ro
srarZrdeterminata. dall ordine cronologico d.i ncezione della domanda al
prol-ocollo generale .
Le g5racluatorie szìranno pubblicate allAlbo Pretclrio on line del Comune
di Torchiarolo per 15 (qui:r:Ldlci)
giorni consecutivi.
Entro il 5' gJiorrro succes;sivo alla scadenza della pubblicazione,
gli
interessati potranno far pervenire eventuali opposizioni scritte allo

Sportello Un.ico delle AttjL'rita Procluttive (SUAP) . Nei successivi 1O (dieci)
qiorni il precletto ufficio si riserva di verificarne la fondatezza.
Lo scorrimento delle grarJluatorie potra essere attivato entro il periodo di
ianni !l (due) dalla data di pubblicazione delle stesse.
D' fissata lra decadenzei <1a11algraduatoria e la conseguente revoca
rlell'autorízzitzio:rte con eiffidamento al soggetto successivamente
r:lassiiicato, per coloro che'utilmente classificatisi:
-non possiedano i reqr-risiti
soggettivi necessari per 1o svolgimento
<lell'attivita;
-non procedano a1l' attir,'ilzione
dell'eserctzio entro sei mesi dal rilascio
<lell'aurtorrzzazrone,salvo proroga per comprovata necessità.
lfutel:r dei d.ati personall:i
Per la mater:ia dei dati pe.rsonali e della relativa tutela si rinvia al D.Les.

196lOs.
Disposizionii finali

Il responsabile del proceclirrLentoe il Rag. lylaria Fiorentino.
I1 prresente bando sara pub,blicato allAlbc, Pret,crio on line del Comr-rne
cli Torchiarolo e sul siito istitr.rzionale web al seguente indirrzzo:
ti.u,tr:.t,Drchia::o1c.
Eclr'.i t

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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