Comune di Civezzano
Provincia di Trento
Via Telvana 9 - c.f. 00233820224
Prot. 5353
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO SU
AREA PUBBLICA FINALIZZATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
“CINEMA IN GIARDINO” 2017

La Giunta comunale ha intende istituire un posteggio temporeo per il
commercio su area pubblica a posto fisso con concessione di durata limitata
agli eventi previsti in occasione della rassegna cinematografica “Cinema in
Giardino” 2017
Il posteggio è localizzato in via Borsieri a Civezzano o in caso di pioggia nel
piazzale della scuola media di Civezzano, nelle giornate del 27 luglio, 17 e 24
agosto 2017 a partire da due ore antecedenti la proiezione, prevista alle ore
20:30, e fino ad un’ora seguente la fine della stessa
Il posteggio sarà riservato alla somministrazione di alimenti e bevande.
Gli operatori dovranno utilizzare per la vendita proprie strutture idonee alla
vendita, conformi alle diverse previsioni normative per il settore commerciale e
relativo alla sicurezza
Sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA relative a vendita di
prodotti alimentari, rilasciate ai sensi dell’art. 15 della L.P. 17/2010 e dell’art.
14 del relativo regolamento di esecuzione.
Per l’occupazione del suolo e la tariffa di igiene ambientale, sarà richiesto un
corrispettivo che è determinato dal Comune in base ai mq.
Chiunque intenda richiedere la concessione del posteggio, può presentare
domanda al Comune di Civezzano. Le domande, redatte esclusivamente su
modello allegato al presente bando, dovranno pervenire, anche con servizio
postale o PEC entro le ore 12:30 del giorno 19 luglio 2017.
Gli operatori devono rispettare quanto previsto dalla normativa e regolamenti
vigenti in materia di commercio di prodotti alimentari, in materia di igiene e
sicurezza.
Sulla base delle domande pervenute l’Amministrazione provvederà entro il
giorno 24 luglio a stilare una graduatoria in base ai seguenti criteri
- regolare possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in
forma itinerante per la somministrazione di alimenti e bevande
- l’ordine cronologico di registrazione a protocollo del modello di richiesta
previsto dal bando;
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Si precisa che il pagamento della imposta di occupazione spazi è precedente
al rilascio dell’autorizzazione e che il mancato versamento è considerato
causa di esclusione dalla graduatoria.
La mancata presentazione ad una delle date previste comporta revoca
dell’autorizzazione rilasciata.
Alla domanda in bollo, qualora non venga sottoscritta in presenza del
funzionario incaricato a riceverla, dovrà essere allegata la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Per l’autorizzazione sarà inoltre necessario produrre una marca da bollo di
euro 16,00.=.
Il concessionario sarà tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento
comunale dei mercati su aree pubbliche per quanto non specificatamente
previsto per le date indicate sull’autorizzazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 30.06.2003 i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per la quale gli stessi sono stati
raccolti
Civezzano, 03/07/2017
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il funzionario responsabile
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n.82/2005).
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