
COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - Ufficio di Polizia Municipale e Commercio - Prot.
n. 1273 del 27.3.2006 - Bando di concorso per la concessione decennale dei posteggi disponibili nel mercato set-
timanale del mercoledì, ubicato in via Marconi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Comune, in esecuzione dell’art. 27 della L.R. 1/2000, ha trasmesso alla Regione, Set-
tore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, l’elenco dei posteggi disponibili nel mercato;

Preso atto che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 bis del
30.01.2006;

PUBBLICA

Il presente bando per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel mercato periodico ubi-
cato in via Marconi che si svolge con frequenza settimanale nel giorno di mercoledì:

N. 05 posteggi di tipologia non alimentare;

N. 01 posteggio di tipologia alimentare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Bando di concorso è consentita sia alle persone fisiche che alle società di persone in
possesso dei seguenti requisiti:

* Morali - previsti dall’art. 5, commi 2, del D. Lgs. 114/98, in

possesso del richiedente se ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società.

* Professionali (per il settore alimentare) - previsti dall’art. 5, comma 5 lett. a) e b) e dal comma 6 del
D.Lgs. 114/98.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere trasmessa, esclusivamente a mez-
zo posta (con avviso di ricevimento), al seguente indirizzo: Comune di Venticano - Ufficio Commercio - Via A.
Verardo s.n.c. - 83030 Venticano (AV) entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Campania del presente Bando.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Il Responsabile del Servizio, Ass Prof. Antonio Papa, espleterà la procedura concorsuale con le modalità
ed i termini di cui agli articoli 27 e 41 della L.R. 1/2000, valutando per il singolo richiedente, le eventuali presen-
ze, 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.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio procede alla for-
mazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei nonché alla pubblicazione del-
la stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione

Campania, ai sensi dell’art. 27, comma 4 della L.R. 1/2000.

Ai soggetti vincitori del concorso, previo accertamento dei citati requisiti, è concesso, a partire dal primo,
la scelta del posteggio ed il successivo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree
pubbliche, di cui all’art. 28, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 114/98.

I soggetti interessati possono prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso l’ufficio di Polizia
Municipale tel. 0825/965033-965079 e richiedere il fac-simile della domanda di partecipazione al Bando di con-
corso.

Il Responsabile del Servizio
Ass. Prof. Antonio Papa
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