
CONCORSI

COMUNE DI GIOIA SANNITICA - (Provincia di Caserta) - Pubblico concorso per l’assegnazione in
concessione decennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico ubicato in via Pozzillo-piazza Municipio
di Gioia Sannitica cadenza settimanale, giorno di frequenza di sabato.

PREMESSO Che, ai sensi dell’art.27 della L.R.1/2000,è stato trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione
delle Attività Commerciali della Giunta regionale della Campania l’elenco dei posteggi disponibili nel mercato
P.zza Municipio -Via Pozzillo ;

PRESO ATTO che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.6 del
22 gennaio 2007.

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi dell’art.27,comma 4 della L.R.1/2000, pubblico concorso per l’assegnazione in con-
cessione decennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico ubicato in via Pozzillo-piazza Municipio di
Gioia Sannitica cadenza settimanale, giorno di frequenza di sabato; n.1 posteggi, di tipologia alimentare: n.13
posteggi di tipologia non alimentare.Requisiti di partecipazione -Possono presentare domanda di partecipazio-
ne al presente concorso le persone fisiche o le società di persone regolarmente costituite in possesso dei seguen-
ti requisiti di legge: Morali previsti dai commi 2 e 4 dell’art.5 del D.Lgs 114/98; professionali(solo per il settore
alimentare) previsti dal comma 5 lettera a e b) dell’art.5 del Dlgs 114/98;. Nel caso in cui l’attività di commercio
del settore merceologico alimentare è svolta da società, il requisito professionale è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

La domanda di assegnazione, redatta su carta legale deve essere inviata, pena esclusione, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Al Sig Sindaco del comune di Gioia Sannitica, piazza Muni-
cipio 81010 Gioia Sannitica entro il 16 aprile 2007.

Farà fede la data di spedizione della raccomandata. Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla va-
lutazione le domande prive della sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando. Procedu-
ra di esecuzione alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà avviata la procedura concorsuale
con le modalità ed i termini di cui agli articoli 27 e 41 della L.R.1/2000.Per ogni singolo richiedente saranno valuta-
te le presenze, ai sensi del comma 1, lett.f) dell’art.27del D.Lgs114/98 DLG.114/98,cumulata nel mercato alla data
del 26.03.2007 data di pubblicazione sul BURC del presente bando comunale.

In seguito si procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli
idonei nonché alla pubblicazione della stessa sul BURC, ai sensi dell’art.27,comma 4 della LR 1/2000. I posteggi
saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria dei richiedenti.

Al momento della concessione decennale del posteggio sarà rilasciata contestualmente l’autorizzazione
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 1 lettera a) dell’art.28 del DLgs.114/98.

Copia del bando è affissa all’Albo pretorio del Comune. Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio
commercio presso la sede comunale tel.0823 915021.

Gioia Sannitica, li’ 26.03.2007

Il Dirigente
Dott. Sandro Riccio
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