
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010 
 
Comune di Pomaro Monferrato (Alessandria) 
Bando per l'assegnazione di posteggi di mercato. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Vista la determina dirigenziale n. 47 del 07.08.2010; 

Rende noto 
L'Elenco dei posteggi disponibili da assegnare in concessione decennale 
Luogo di svolgimento  periodo di svolgimento  numero posteggio  settore merceologico  
dimensioni 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slargo Vigliani          settimanale giorno                   1                 alimentare                   3 x 2,7 
                                   del sabato                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slargo Vigliani          settimanale giorno                   2                 alimentare                   3 x 2,7 
                                   del sabato                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slargo Vigliani          settimanale giorno                   3                 produttori                    3 x 2,7 
                                   del sabato                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slargo Vigliani          settimanale giorno                   4                 produttori                    3 x 2,7 
                                   del sabato                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slargo Vigliani          settimanale giorno                   5                 non alimentare            3 x 2,7 
                                   del sabato                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Slargo Vigliani          settimanale giorno                   6                 non alimentare            3 x 2,7 
                                   del sabato                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Termine per la presentazione delle domande: 
Le domande, in competente bollo, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29/09/2010 al 
seguente indirizzo: Comune di Pomaro Monferrato - Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, Piazza 
Libertà n. 3 - 15040 Pomaro Monferrato. 
Le domande pervenute oltre tale termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun  tipo di 
priorità per il futuro.   
2. Presentazione delle domande: 
Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati: 
a) se impresa individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 
se società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita IVA, nominativo legale 
rappresentante con generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;   
b) indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni: 
a) autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante l'esistenza in capo al candidato dei 
seguenti requisiti soggettivi: 
- requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. 114/98; 
- requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 114/98, per il settore 
merceologico alimentare; 



- di non essere incorso nel quinquennio antecedente la domanda, nelle fattispecie previste dall'art. 
5, comma 4, del D. Lgs. 114/98; 
b) indicazione del posteggio per il quale si presenta la domanda, specificando il numero dello stesso 
ed il settore merceologico ad esso afferente; 
c) dichiarazione di opzione, nel caso di richiesta effettuata per più di un posteggio. 
3. Criteri per l'assegnazione (in ordine di priorità): 
a) Maggiore anzianità di commercio su area pubblica, così come risultante dal registro imprese 
presso la C.C.I.A.A.; 
b) A parità di criterio di cui al punto a), la priorità è data secondo i seguenti criteri: 
- minore numero di posteggi assegnati quale titolare di autorizzazioni per il commercio su area 
pubblica Tipo A; 
- non avere in concessione nello stesso giorno altri posteggi; 
- titolarità della solo autorizzazione per il commercio su area pubblica Tipo B; 
c) Maggiore anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dal registro imprese presso la 
C.C.I.A.A., per i soggetti non titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica. 
Il presente bando, corredato dal modulo per la presentazione della domanda, è affisso all'Albo 
Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda e può essere ritirato presso 
l'ufficio Commercio su Aree Pubbliche. 
Pomaro Monferrato, 12 agosto 2010   

Il Segretario Comunale 
Pierangelo Scagliotti 

 


