
COMUNE DI ROCCADASPIDE - (Provincia di Salerno) - Bando di concorso per la concessione decen-
nale di n. 1 posteggio nel mercato settimanale.

PREMESSO che questo Comune, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 1/2000, ha trasmesso al Settore Sviluppo e
Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale della Campania, l’elenco di n. 1 posteggio di-
sponibile nel mercato settimanale, settore non alimentare.

PRESO ATTO che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6bis
del 30 gennaio 2006.

PUBBLICA

il presente Bando di concorso per la concessione decennale del seguente posteggio disponibile nel mercato
settimanale, nella giornata del Lunedì, ubicato in Via Parco della Concordia:

posteggio n. 10 di mq. 16 di tipologia non alimentare.

REQUISITI

La partecipazione al Bando di concorso consentita sia alle persone fisiche che alle società di persone in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

* Morali - previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98, in possesso del richiedente se ditta individuale, di
tutti i soci se S.N.C., dei soci accomandatari se S.A.S., del legale rappresentante se S.P.A. o S.R.L.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere trasmessa, esclusivamente a mezzo posta raccomanda-
ta (con avviso di ricevimento), al seguente indirizzo:

COMUNE DI ROCCADASPIDE -UFFICIO COMMERCIO- VIA G.GIULIANI- 84069
ROCCADASPIDE (SALERNO), entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione Campania del presente bando comunale.

Il Responsabile dell’Ufficio Commercio, esegue la procedura concorsuale con le modalità ed i termini di
cui agli artt. 27 e 41 della L.R. 1/2000, valutando per il singolo richiedente, le eventuali presenze, ai sensi dell’art.
27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 114/98, cumulate nel mercato alla data di pubblicazione sul Burc del presente
Bando comunale.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il responsabile dell’Ufficio Commercio proce-
de alla formazione della graduatoria dell’avente diritto e delle eventuali riserve agli idonei, nonché alla pubbli-
cazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 27, comma 4 della L.R.
1/2000.

Al soggetto vincitore del concorso, previo accertamento dei citati requisiti, viene rilasciata l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, di cui all’art. 28, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 114/98.

I soggetti interessati possono prendere visione del posteggio disponibile presso l’Ufficio Commercio, tel.
0828/948205 e richiedere il fac-simile della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.

Il Responsabile dell’Ufficio Commercio
Mario Chiacchiaro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 16 DEL 3 APRILE 2006


