
COMUNE DI PRATOLA SERRA - (Provincia di Avellino) - Bando di concorso per la concessione dei
posteggi resisi disponibili nel mercato periodico N.1, di tipo B, di domenica di Via Roma -Via Picardo -Via Sau-
delle.

Premesso che, ai sensi dell’art.27 della L.R. n.1/2000, è stato trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione
delle Attività Commerciali della Giunta Regionale della Campania, l’elenco dei posteggi disponibili nel merca-
to.

Preso atto che detto elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.6 del
22-1-2007,

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

CHE è indetto, ai sensi dell’art.27, comma 4 della L.R. n.1/2000 pubblico concorso per la concessione de-
cennale dei posteggi disponibili nel mercato periodico n.1, di tipo b), di via Roma-via Picardo-Via Saudelle ca-
denza settimanale giorno di frequenza domenica.

Posteggi disponibili:

Numero 16 Non alimentare mq 46

Numero 40 Non alimentare mq 38

Numero 42 Non alimentare mq 52

Numero 44 Non alimentare mq 27

Numero 47 Alimentare mq 25

Numero 57 Alimentare mq 25

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al presente concorso le persone fisiche o le società di per-
sone regolarmente costituite in possesso dei seguenti requisiti di legge:

*  Morali - previsti dall’art.5, commi 2 e 4 del D.L.vo 114/98;

* Professionali (solo per il settore alimentare) - previsti dall’art.5,

* comma 5 lettera a) e b) del D.L.vo 114/98;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di assegnazione, redatta su carta legale, deve essere inviata, pena esclusione, a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA-UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI
PRATOLA SERRA-VIA PICARDO N. 33 entro venti giorni decorrenti dalla data successiva la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente bando comunale. Farà fede la data di spedizione
della raccomandata. Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della
sottoscrizione autografa o spedite fuori dal termine stabilito nel bando.

PROCEDURA 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 valutate le presenze, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 27 del
D.to L.vo 114/98, cumulate nel mercato alla data di pubblicazione sul BURC del presente bando.

In seguito si procederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli
idonei nonché alla pubblicazione della stessa sul B.U.R.C. ai sensi del comma 4 dell’art. 27 della L.R.1/2000.

I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria dei richiedenti.

Al momento della concessione decennale del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività di vendita su Aree pubbliche di cui all’art.28, comma 1, lett. a) del D. Lgs.114/98.
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Copia del bando è affissa all’Albo Pretorio del Comune.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio commercio di questo Comune, tel. 0825 967816.

Il bando ed il relativo fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web al seguente indirizzo www.comu-
nepratolaserra.it

Il Dirigente del Settore
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