BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 27 NOVEMBRE 2006

CONCORSI
CITTÀ DI ARZANO - ( Provincia di Napoli) - Servizio Attività Produttive - Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel mercato periodico, frequenza settimanale, giorno Mercoledì ubicato in via Colombo 167: nr.14, nr.23, nr.36, nr39, tutti di tipologia non Alimentare.
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
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 dei posteggi disponibili nel mercato;
Preso atto che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nr 6bis del
30.1.2006;
Letta la nota prot. Annona 1658 del 31.10.2006;
Pubblica
Il presente Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel mercato
periodico, frequenza settimanale, giorno Mercoledì ubicato in via Colombo 167: nr.14, nr.23, nr.36, nr39, tutti di
tipologia non Alimentare;
La partecipazione al Bando è consentita sia alle persone fisiche che alle società di persone in possesso dei
requisiti morali, previsti dall’art.5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 114/98, in possesso del richiedente se ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società.
La domanda di partecipazione, soggetta ad imposta di bollo di euro 14.63 deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo raccomandata postale, con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Arzano, Piazza
R. Cimmino, entro il 18.12.06.
Per la presentazione vale la data di spedizione postale ovvero del timbro postale.
Il Dirigente dell’Ufficio competente 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 richiedente, le eventuali presenze, ai sensi dell’articolo 27,
comma 1, lettera f) del D. Lgs. 114/98 cumulate nel mercato alla data del 27.11.2006.
Lo stesso Dirigente, scaduti i termini di presentazione delle domande, procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei nonché alla pubblicazione della stessa sul BURC
ai sensi dell’articolo 27, comma 4 della L.R. 1/2000.
Ai soggetti vincitori del bando, previo accertamento dei citati requisiti, sarà consentita la scelta del posteggio partendo dal primo e seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento dei posteggi disponibili.
Successivamente per gli stessi si procederà al rilascio dell’autorzzazione all’esercizio dell’attività di vendita
sulle aree pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, lett.A) del D. Lgs. 114/98.
Gli interessati potranno prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso il Servizio Attività
Produttive: Tel. 081/5850311.
Dalla Casa Comunale, lì 14.11.2006
Il Dirigente Attività Produttive
Il CapoSettore
Drssa Angela Errichiello

