
REGIONE PIEMONTE BU21 24/05/2012 
 

Comune di Gassino Torinese (Torino) 
Avviso di indizione di Bando comunale per la formazione di graduatorie volte 
all'assegnazione in concessione decennale dei posteggi liberi nell'area mercatale. 
 
E’ indetto un bando pubblico per l’assegnazione di complessivi 66 posteggi liberi nell'area 
mercatale di Strada Foratella nelle giornate del giovedì e del sabato e, più precisamente, di: 
 
Mercato del giovedì – n. posteggi da assegnare e settore merceologico: 
- n. 1 - ALIMENTARE (FRUTTA VERDURA) di mq. 29,40 
- n. 3 - ALIMENTARE di mq. 29,40 
- n. 1 - ALIMENTARE di mq. 42,00 
- n. 1 - ALIMENTARE di mq. 36,12 
- n. 1 - ITTICI di mq. 29,40 
- n. 11 - EXTRALIMENTARE di mq. 29,40 
- n. 1 - EXTRALIMENTARE di mq. 40,00 
- n. 8 - PRODUTTORI AGRICOLI di mq. 9,00 
 
Mercato del sabato – n. posteggi da assegnare e settore merceologico: 
- n. 2 - ALIMENTARE (FRUTTA VERDURA) di mq. 29,40 
- n. 3 - ALIMENTARE di mq. 29,40 
- n. 1 - ALIMENTARE di mq. 36,12 
- n. 1 - ITTICI di mq. 29,40 
- n. 23 - EXTRALIMENTARE di mq. 29,40 
- n. 1 - EXTRALIMENTARE di mq. 40,00 
- n. 1 - EXTRALIMENTARE di mq. 50,40 
- n. 7 - PRODUTTORI AGRICOLI di mq. 9,00 
 
Le domande dovranno essere inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine perentorio del giorno 23 luglio 2012. 
 
Il bando completo e i relativi allegati, compresi gli schemi di domanda, possono essere: 
- ritirati o richiesti presso l’Ufficio Commercio del Comune di Gassino Torinese - Piazza A. 
Chiesa n. 3 - 10090 Gassino Torinese (TO) – Tel. 011 9600777 – Fax. 011 9818380  
- richiesti tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 
· (posta normale) protocollo@comune.gassino.to.it 
· (PEC - posta certificata) gassino@cert.ruparpiemonte.it 
- consultati e scaricati dal sito del Comune (www.comune.gassino.to.it) nella sezione Albo 
Pretorio. 
 

Il Responsabile Servizi al Cittadino 
Arnaldo Corio 



Bando comunale per la formazione di graduatorie volte all'assegnazione in concessione decennale 
dei posteggi liberi nell'area mercatale di Strada Foratella nelle giornate del giovedi' e del sabato. 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO 

Viste le seguenti norme: 

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i; 

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i; 

- Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n. 
13 del 27 luglio 2011; 

- Delibera della Giunta Regionale n. 32-2642 del 02 aprile 2001 e s.m.i. di attuazione, nel 
rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-
3799 del 1° marzo 2000; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010; 

Visto il vigente “Regolamento per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche” approvato con 
deliberazione C.C. n. 4 del 15.4.2004 e modificato con succ. deliberazione C.C. n. 21 del 30.6.2005 
e n. 12 del 5.2.2009; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 15/12/2011; 

Vista la propria determinazione n. 81 dell’8 maggio 2012, di approvazione del presente bando 
pubblico; 

Rende noto 

che è indetto bando pubblico per l’assegnazione, in regime di concessione decennale, dei posteggi 
liberi per i mercati settimanali del giovedì e del sabato che vengono elencati nel presente bando con 
le specifiche e le condizioni riportate in base a quanto previsto dal citato “Regolamento per il 
Commercio al dettaglio su aree pubbliche” e dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 
143 del 15/12/2011. 

Lo spazio adibito per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche oggetto del presente 
bando è situato in Strada Foratella.  



 

 
I posteggi liberi e quindi da assegnare con il presente bando sono i seguenti: 
 

MERCATO DEL GIOVEDI' 
 

POSTEGGIO 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
DIMENSIONI 

POSTEGGI 

18 
ALIMENTARE  

(FRUTTA VERDURA) 7 X 4,20 = MQ 29,40 
22 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
23 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
28 EXTRALIMENTARE 10 X 4 = MQ 40 
30 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
31 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
32 EXTRALIMENTARE  7 X 4,20 = MQ 29,40 
34 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
35 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
40 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
46 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
51 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
54 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
62 ALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
63 ALIMENTARE 10 X 4,20 = MQ 42 
68 ALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
69 ALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
70 ALIMENTARE 8,60 X 4,20 = MQ 36,12 
81 ITTICI 7 X 4,20 = MQ 29,40 

5/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

6/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

7/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

8/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

9/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

10/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

11/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

12/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERCATO DEL SABATO 

 

POSTEGGIO
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
DIMENSIONI 

POSTEGGI 

5 
ALIMENTARE  

(FRUTTA VERDURA) 7 X 4,20 = MQ 29,40 

17 
ALIMENTARE  

(FRUTTA VERDURA) 7 X 4,20 = MQ 29,40 
22 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
23 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
24 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
25 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
27 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
30 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
31 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
32 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
34 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
35 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
42 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
43 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
46 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
47 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
48 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
49 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
51 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
52 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
53 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
54 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
55 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
57 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
61 EXTRALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
67 ALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
68 ALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
69 ALIMENTARE 7 X 4,20 = MQ 29,40 
70 ALIMENTARE 8,60 X 4,20 = MQ 36,12 
71 EXTRALIMENTARE 11,20 X 4,50 = MQ 50,40 
76 EXTRALIMENTARE 10 X 4 = MQ 40 
81 ITTICI 7 X 4,20 = MQ 29,40 

6/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

7/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

8/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

9/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

10/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

11/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 

12/P 
PRODUTTORI 

AGRICOLI 3 X 3 = MQ 9 



 

Ai posteggi liberi sopra indicati saranno aggiunti quelli che, durante la presente procedura 
concorsuale, risulteranno eventualmente tali a seguito di rinunce, revoche o per altri motivi. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 

La domanda in bollo, redatta in lingua italiana e compilata su apposito modello secondo gli schemi 
allegati al presente bando, deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
al seguente indirizzo: 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Piazza A. Chiesa n. 3 
10090 GASSINO TORINESE (TO). 

CONTENUTO DELLE ISTANZE: 

Nella domanda dovrà essere dichiarato, a pena di inammissibilità, tutto quanto richiesto negli 
allegati A) (Operatori Commerciali) e  B) (Produttori Agricoli). 

Ad ogni domanda dovrà corrispondere la richiesta di un solo posteggio giornaliero. Si precisa che 
nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può 
fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di 
posteggio.  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 

L’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 60° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando e quindi entro il giorno 23 luglio 2012, sessantesimo giorno dalla 
pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte. 

Ai fini della valutazione del tempo utile di consegna delle domande farà fede il timbro data 
dell’ufficio postale accettante. 

Le domande pervenute fuori dal termine sopra indicato sono respinte e non danno luogo ad alcun 
tipo di priorità per il futuro. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – CRITERI DI PRIORITA’ DI ACCOGLIMENTO 
DELLE ISTANZE: 

Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate secondo distinte graduatorie per i seguenti 
settori merceologici: 

- Alimentare 

- Alimentare (Frutta Verdura) 

- Ittici 

- Extralimentare 

- Produttori agricoli 

osservando i  criteri di cui agli allegati A) e B). 

Per la procedura di rilascio delle autorizzazioni e concessioni si fa riferimento al citato 
“Regolamento per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche” nonché alla Delibera della Giunta 
Regionale n. 32-2642 del 02/04/01. Le graduatorie determineranno la precedenza nella scelta del 
posteggio e pertanto, nel caso di richieste inerenti il medesimo posteggio, i richiedenti verranno 
invitati, in ordine di graduatoria, ad operare la scelta definitiva. In tal caso l’operatore che precede 
in graduatoria potrà eventualmente scegliere posteggi già indicati da altri richiedenti che seguono in 
graduatoria. 



 

Il rilascio dell’autorizzazione e relativa concessione di posteggio agli aventi diritto sarà in ogni caso 
subordinata alla verifica del regolare adempimento degli obblighi di regolarità contributiva e fiscale 
secondo quanto previsto dalle vigenti norme nonché dalle indicazioni regionali. 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE: 

Il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione e  concessione  di posteggio si conclude entro 90 
giorni decorrenti dal 15° giorno successivo alla scadenza  del termine previsto dal bando. 

NORME PROCEDIMENTALI 

Il presente Bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web 
del Comune: www.comune.gassino.to.it, nella sezione Albo Pretorio. 

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Arnaldo Corio (Responsabile Servizi al Cittadino) presso 
il Comune di Gassino Torinese – Piazza A. Chiesa, 3 – 10090 Gassino Torinese (TO)  
Tel. 011/9600777 
Fax 011/9818380,  
e-mail:  

- (posta normale) protocollo@comune.gassino.to.it  
- (PEC - posta certificata) gassino@cert.ruparpiemonte.it 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali forniti per 
partecipare al presente bando, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 
alla procedura per la concessione di posteggio in area mercatale; le modalità di trattamento 
consistono nella gestione dei dati finalizzata all’esplicazione della procedura nonché in seguito 
all’eventuale instaurazione del rapporto, per la gestione del medesimo. 

 
Gassino Torinese, 24 maggio 2012 
 

Il Responsabile Servizi al Cittadino 
Arnaldo Corio 

 



Allegato A 
OPERATORI COMMERCIALI 

 
CONTENUTO DELLE ISTANZE 
Nella domanda dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità: 
- il numero di posteggio per il quale si presenta la domanda; 
- il settore merceologico tra i seguenti: 
· Alimentare 
· Alimentare (Frutta Verdura) 
· Ittici 
· Extralimentare 
- il possesso dei requisiti morali (art. 71 comma 1 D.lgs. 59/2010); 
- il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare (art. 71 comma 6 D.lgs. 59/2010). 
In caso di società, il requisito professionale è richiesto al Legale Rappresentante o al preposto 
all’attività commerciale. 
L’istanza deve essere firmata dal richiedente, a pena di nullità, ed accompagnata dalla copia del 
documento di riconoscimento. 
I cittadini extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno valido. 
 
CRITERI DI PRIORITA’ DI ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate osservando i seguenti criteri che saranno 
altresì applicati per la formazione delle graduatorie: 
1. Maggior numero di presenze in spunta, maturate dal richiedente nell’ambito del mercato fino alla 
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
2. Maggior anzianità nell’attività di  commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così 
come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese,  già registro ditte; 
3. A parità delle condizioni di cui ai n. 1 e 2 la priorità è data ai soggetti già titolari di 
autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali; 
ed, in subordine,  
4. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione; 
nonché, da ultimo 
5. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi; 
infine 
6. In caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di spedizione della domanda. 
 
 



Allegato B 
PRODUTTORI AGRICOLI 

 
CONTENUTO DELLE ISTANZE 
Nella domanda dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità: 
- il n. di posteggio per il quale si presenta la domanda; 
- se  imprenditore   agricolo   individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e 
codice fiscale; 
- se società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. per l’agricoltura, 
nominativo Legale Rappresentante con generalità complete, luogo e data di nascita, residenza; 
- se associazione di agricoltori regolarmente costituita secondo le forme di legge: denominazione 
ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. per l’agricoltura, nominativo legale rappresentante con 
generalità complete, luogo e data di nascita, residenza; 
- il possesso dei requisiti morali (art. 71 comma 1 D.lgs. 59/2010);  
L’istanza deve essere firmata dal richiedente, a pena di nullità, ed accompagnata dalla copia del 
documento di riconoscimento. 
I cittadini extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno valido. 
 
CRITERI DI PRIORITA’ DI ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate osservando i seguenti criteri che saranno 
altresì applicati per la formazione delle graduatorie: 
1. Azienda iscritta nell’elenco o nell’albo degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del 
regolamento CE 2092/1991,così come modificato dal regolamento 1804/1999; 
2. Azienda che applica tecniche di produzione integrata riconosciute ai sensi delle normative 
comunitarie: azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte; 
3. Azienda agricola iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio, avente sede nel Comune di 
Gassino Torinese o in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in 
subordine, di altre Province della Regione Piemonte. Si considera sede aziendale quella del fondo di 
provenienza dei prodotti posti in vendita; 
4. La minore età del soggetto titolare dell’impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. 
competente per territorio; 
5. A parità di condizioni fra i soggetti di cui ai n.ri precedenti, il maggior numero di presenze 
maturate dal richiedente nell’ambito del mercato; 
infine 
6. In caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di spedizione della domanda. 
 
 
 



Schema di domanda per Operatori Commerciali –  
Allegata al Bando approvato con Determinazione n. 81 in data 8 maggio 2012 

 
 
 
 
 
 

Al Comune di Gassino Torinese 
 
Il/La sottoscritt……………………………………………Cod. Fisc………………………………. 
nat….il……………………..a………………………………..cittadinanza………………………….. 
residente in…………………………………………Via……………………………………………… 
CAP……………….Tel………………………………………….Part. IVA…………………………. 
 in qualità di titolare di Ditta Individuale 
 in qualità di legale rappresentante della Società ………………………………………………… 

avente sede legale in ………………………………………Via………………………………… 
CAP……………………..Cod. Fisc……………………………………Tel…………………….. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al BANDO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE VOLTE 
ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI LIBERI 
NELL'AREA MERCATALE DI VIA FORATELLA NELLE GIORNATE DEL GIOVEDI' E DEL 
SABATO e quindi il rilascio della concessione del posteggio n. _______ (verificare che il posteggio 
richiesto faccia parte del settore merceologico che viene scelto e sotto specificato) presso l’area 
mercatale di Strada Foratella per il giorno di  
 giovedì 
 sabato 

per il seguente settore merceologico: 
 Alimentare 
 Alimentare (Frutta Verdura) 
 Ittici 
 Extralimentare 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 445 e ai sensi 
dell’art. 46 e 47 

 
Dichiara 

 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 commi 1 e 3 del D.lgs. 59/2010; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia). 
 di essere concessionario dei seguenti posteggi (specificare anche il comune): 
 lunedì nel Comune di………………………………………………………………. 
 martedì nel Comune di…………………………………………….………………. 
 mercoledì nel Comune di…………………………………………………………. 
 giovedì nel Comune di………………………………………….…………………. 
 venerdì nel Comune di………………………………………….…………………. 

Marca da Bollo  
€ 14,62 



 

 sabato nel Comune di………………………………………………………………. 
 domenica nel Comune di…………………………………………………………. 
 di non essere concessionario di posteggio 
 di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………………………………………………... 

con inizio attività risalente al ………………………………………………… 
 che le presenze maturate in spunta, fino alla data di pubblicazione del presente bando  sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nel mercato di Strada Foratella settore merceologico 
……………………………………… per cui partecipa al presente bando, con riferimento al giorno 
della settimana richiesto sono numero ………………. e sono riferibili all'autorizzazione n. 
………………….. (  tipo A - con posti fissi; oppure  tipo B - senza posti fissi) rilasciata dal 
Comune di  ……………………………………… in data …………………... 
 
Data ………………………………………… Firma 

 
 ………………………………………………..

 
N.B. allegare: 
- copia del documento di identità 
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 



 

DICHIARAZIONE DEI SOCI 
N.B. la seguente parte deve essere compilata solo dai soci delle Società (tutti i soci) che devono 
anche allegare copia del documento di identità e, se cittadini extracomunitari, del permesso di 
soggiorno 
 
Il/La sottoscritt……………………………………………Cod. Fisc………………………………. 
nat….il……………………..a………………………………..cittadinanza………………………….. 
residente in…………………………………………Via……………………………………………… 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e ai 
sensi dell’art. 46 e 47 

Dichiara 
 

(barrare obbligatoriamente le singole voci) 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 commi 1 e 3 del D.lgs. 59/2010; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia). 
 
Data ………………………………………… Firma 

 
 ………………………………………………..

 
N.B. allegare: 
- copia del documento di identità 
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 
 



 

DICHIARAZIONE REQUISITI SETTORE ALIMENTARE (DITTA INDIVIDUALE) 
N.B. la seguente parte deve essere compilata dal titolare della ditta individuale che richiede un 
posteggio per il settore alimentare 
 
Il/La sottoscritt……………………………………………Cod. Fisc………………………………. 
nat….il……………………..a………………………………..cittadinanza………………………….. 
residente in…………………………………………Via……………………………………………… 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e ai 
sensi dell’art. 46 e 47 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore 

merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione o delle Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano presso l'Istituto ………………………………………………………… con sede 
in …………………………………… oggetto del corso …………………………………… anno di 
conclusione …………………..; 
 diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;   
Scuola / Istituto / Ateneo ………………………………………………………………. Anno di 
conclusione…………… Materie Attinenti …………………………………………………….; 
 avere esercitato per almeno due anni negli ultimi cinque l’esercizio in proprio. 
 avere prestato, come sotto specificato, la propria opera, per almeno due anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o 
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,in qualità di dipendente qualificato, addetto 
alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti,o in qualità di socio lavoratore 
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'I.N.P.S. 
Nome impresa ……………………………………. sede ………………………………………… 
 quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 
 quale collaboratore familiare regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 

 
Nome impresa ……………………………………. sede ………………………………………… 
 quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 
 quale collaboratore familiare regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 
 essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) 

dell’art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 
(Disciplina del commercio), ovvero per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 287/191 e non esserne stato cancellato per perdita dei 
requisiti soggettivi; 
 avere superato l’esame d’idoneità già previsto dalle leggi sopraccitate ai fini dell’iscrizione al 

REC, anche nel caso in cui non si sia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo; 
 
Data ………………………………………… Firma 

 
 ………………………………………………..



 

DICHIARAZIONE REQUISITI SETTORE ALIMENTARE (SOCIETÀ) 
N.B. la seguente parte deve essere compilata dal preposto alla vendita di una società che richiede 
un posteggio per il settore alimentare il quale deve anche allegare copia del documento di identità 
e,  se cittadino extracomunitario, del permesso di soggiorno  
Il/La sottoscritt.. ……………………………………………..C.F…………………………………… 
nat.. il………………a………………………………………cittadino/a…………………………….. 
residente in…………………………………….Via…………………………………CAP…………... 
in qualità di  
 Legale Rappresentante della Società …………………………………………………………….. 
 designato preposto della Società ………………………………………………………………… 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e ai 
sensi dell’art. 46 e 47 

DICHIARA 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71, commi 1 e 3 del d.lgs n. 59/2010; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia); 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore 

merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione o delle Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano presso l'Istituto ………………………… con sede in ……………………… 
oggetto del corso …………………………………… anno di conclusione …………………..; 
 diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;   
Scuola / Istituto / Ateneo ………………………………………………………………. Anno di 
conclusione…………… Materie Attinenti …………………………………………………….; 
 avere esercitato per almeno due anni negli ultimi cinque l’esercizio in proprio. 
 avere prestato, come sotto specificato, la propria opera, per almeno due anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o 
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,in qualità di dipendente qualificato, addetto 
alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti,o in qualità di socio lavoratore 
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'I.N.P.S. 
Nome impresa ……………………………………. sede ………………………………………… 
 quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 
 quale collaboratore familiare regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 

Nome impresa ……………………………………. sede ………………………………………… 
 quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 
 quale collaboratore familiare regolarmente iscritto all'INPS dal  ………… al ……………… 
 essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) 

dell’art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 in attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 
(Disciplina del commercio), ovvero per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 287/191 e non esserne stato cancellato per perdita dei 
requisiti soggettivi; 
 avere superato l’esame d’idoneità già previsto dalle leggi sopraccitate ai fini dell’iscrizione al 

REC, anche nel caso in cui non si sia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo; 
 
Data ………………………………………… Firma 

…………………………………………… 



Schema di domanda per Produttori Agricoli –  
Allegata al Bando approvato con Determinazione n. 81 in data 8 maggio 2012 
 

 
 
 
 

 
Al Comune di  Gassino Torinese 

 
Il/La sottoscritt……………………………………………Cod. Fisc………………………………. 
nat….il……………………..a………………………………..cittadinanza………………………….. 
residente in…………………………………………Via……………………………………………… 
CAP……………….Tel………………………………………….Part. IVA…………………………. 
 in qualità di titolare di Ditta Individuale 
 in qualità di legale rappresentante della Società ………………………………………………… 

avente sede legale in ……………………………………………Via………………………………… 
CAP……………………..Cod. Fisc…………………………………………tel…………………….. 
che esercita in modo esclusivo l’attività agricola così come definita dall’art. 2135 del Codice Civile 

 
Produce 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i., la segnalazione certificata di 
inizio attività di vendita al dettaglio, con decorrenza dalla data di concessione del posteggio, dei 
seguenti prodotti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
ottenuti nei fondi siti ………………………………………….……………………………………… 
della superficie di Ha…………,  
direttamente condotti o coltivati in qualità di…………………………………………………………. 

 
Chiede 

 
di partecipare al BANDO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE VOLTE 
ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI LIBERI 
NELL'AREA MERCATALE DI VIA FORATELLA NELLE GIORNATE DEL GIOVEDI' E DEL 
SABATO e quindi il rilascio della concessione del posteggio n. _____/P (verificare che il posteggio 
richiesto appartenga al settore merceologico PRODUTTORI AGRICOLI) presso l’area mercatale di 
Strada Foratella per il giorno di: 
 

 giovedì  sabato 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 445 e ai sensi 
dell’art. 46 e 47 

 
DICHIARA 

(barrare obbligatoriamente le singole voci che interessano) 
 

Marca da Bollo  
€ 14,62 

 



 

 
 di essere imprenditore agricolo; 
 che la Società è in possesso di partita I.V.A. per l’agricoltura; 
 che l’associazione di agricoltori è regolarmente costituita secondo le forme di legge; 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 commi 1 e 3 del D.lgs. 59/2010; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia); 
 che l'Azienda agricola è iscritta alla C.C.I.A.A. nella Sez. Spec. del Registro delle Imprese al n. 

…………. con sede nel Comune di …………………………………. Provincia di …….; 
 di non essere a conoscenza che nei confronti della Società di cui è Legale Rappresentante 

sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/65; 
 che l’azienda è iscritta nell’elenco o nell’albo degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi 

del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999; 
 che l’azienda applica tecniche di produzione integrata riconosciute ai sensi delle normative 

comunitarie: azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte; 
 che le presenze maturate in spunta, fino alla data di pubblicazione del presente bando  sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nel mercato di Strada Foratella settore merceologico 
PRODUTTORI AGRICOLI per cui partecipa al presente bando, con riferimento al giorno della 
settimana richiesto sono numero ……………….  
Data ………………………………………… Firma 

 
 ………………………………………………..

 
N.B. allegare: 
- copia del documento di identità 
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 



 

DICHIARAZIONE DEI SOCI 
N.B. la seguente parte deve essere compilata solo dai soci delle Società (tutti i soci) i quali devono 
anche allegare copia del documento di identità e, se cittadini extracomunitari, del permesso di 
soggiorno 
 
Il/La sottoscritt……………………………………………Cod. Fisc………………………………. 
nat….il……………………..a………………………………..cittadinanza………………………….. 
residente in…………………………………………Via……………………………………………… 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e ai 
sensi dell’art. 46 e 47 

 
Dichiara 

 
(barrare obbligatoriamente le singole voci) 
 di essere imprenditore agricolo; 
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 commi 1 e 3 del D.lgs. 59/2010; 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31/05/65, n. 575 (antimafia). 
 
Data ………………………………………… Firma 

 
 ………………………………………………..

 




