
Comune di Siena
  SERVIZIO POLO PER IL CITTADINO E IMPRESE 
(SERVIZIO UNICO PER LE IMPRESE), COMMERCIO, 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, TULPS, FUNZ. AMM.VE 

DELEGATE
   UFFICIO COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE  

ATTO DIRIGENZIALE N° 2697 DEL21/12/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 3 
POSTEGGI DESTINATI ALLA  VENDITA DI FRITTELLE DI RISO, IN OCCASIONE DELLA 
FESTA DI SAN GIUSEPPE, DAL 30 GENNAIO AL 21 MARZO 2021.

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi



OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione temporanea di n. 3 posteggi destinati alla  
vendita di frittelle di riso, in occasione della Festa di San Giuseppe, dal 30 gennaio al 21 marzo 
2021. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

1. che l’art.57 del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.123  del  10/5/2005,  prevede 
l’assegnazione temporanea, tramite bando comunale, di n. 3 posteggi  (in piazza Il Campo, 
in  via  B.  Tolomei  e  in  viale  Sardegna)  per  la  vendita  di  frittelle  di  riso  in  chioschi 
prefabbricati,  dal  1  febbraio  al  20  marzo  di  ogni  anno,  in  occasione  della  Festa  di 
S.Giuseppe, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a)  maggior numero di presenze effettive maturate nella stessa manifestazione;

b)  ordine cronologico di presentazione delle domande;

2. che con deliberazione della Giunta Comunale n.704/2011 veniva  istituito in via sperimentale un 
nuovo posteggio in strada Massetana Romana, in aggiunta ai tre previsti dal citato Regolamento 
comunale, destinato sempre e per lo stesso periodo alla vendita di frittelle di riso, al fine di offrire  
un servizio anche alla parte sud della città, come più volte sollecitato da operatori e utenti;

3. che  con  determinazioni  dirigenziali  n.  2249/2012  e  n.  2448  del  31/12/2014  nonché  con 
deliberazione di Giunta comunale n.7/2014 veniva confermato il  posteggio di strada Massetana 
Romana (nel parcheggio di fronte al n.c.56) non in aggiunta ma in sostituzione al posteggio di viale  
Sardegna che non presentava i  requisiti  igienico-sanitari e attinenti la circolazione veicolare per  
accogliere un punto vendita di frittelle.

Visto  l'art.  68,  comma  1,  del  citato  Regolamento  comunale  che  così  stabilisce:  ”Le  variazioni 
temporanee del dimensionamento di uno o più posteggi o della loro localizzazione, se disposte per 
motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo 
a modifiche del presente Regolamento”.

Vista la richiesta pervenuta da parte dei tre operatori che effettuano ogni anno la vendita di frittelle 
di riso in occasione della festa di S.Giuseppe (prot. 87627 del 02/12/2020) con la quale chiedono di  
poter  ampliare  il  periodo  concesso  per  la  vendita  dall'ultimo  sabato  di  gennaio  alla  domenica 
successiva al 19 marzo 2020, come già autorizzato in anni precedenti.

Vista la nota della Direzione Polizia Municipale – Servizio Controlli Amministrativi del prot. n. 
1756 del 10.12.2020, con la quale si esprime il nulla osta all'ampliamento del periodo da autorizzare 
per la vendita di frittelle, dal 30 gennaio al 21 marzo 2021.



Considerato  che  il  nuovo  regolamento  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche,  già 
esaminato in sede  di concertazione, come previsto dall'art.40  della L.R.T n.28/2005 stabilisce che 
la vendita di frittelle di riso in occasione della festa di San Giuseppe abbia una durata diversa da 
quella che prevede il regolamento vigente e precisamente dall'ultimo fine settimana di gennaio alla 
domenica successiva al 19 marzo.

Ritenuto:

– che  ricorrano  motivi  di  interesse  pubblico  richiamati  dal  citato  art.68  e  quindi  di 

confermare, per la vendita di frittelle di riso  il posteggio ubicato in strada Massetana 
Romana, in sostituzione di quello previsto in viale Sardegna;

– che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per l'esercizio del commercio 

su  are  pubbliche,  avendo  già  ottenuto  il  parere  favorevole  in  sede  di  tavolo  di 
concertazione  (anche  dalle  associazioni  di  categoria  e  dagli  altri  enti  che  lo 
compongono), la vendita delle frittelle venga effettuata da sabato 30 gennaio a domenica 
21 marzo 2021.

Ritenuto  inoltre  di  approvare,  in  conformità  ai  criteri  richiesti  dall'art.  57  del  Regolamento 
comunale  per  l’esercizio   del  commercio  su aree  pubbliche,  il  bando di  concorso allegato  alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Vista  la  L.R.T  23/11/2018,  n.  62  “Codice  del  Commercio”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Visto l'art.107 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 
locali”.

D E T E R M I N A

1) di approvare, in esecuzione del citato art. 57 del Regolamento comunale per il commercio su aree 
pubbliche,  il  bando di  concorso  per  l'assegnazione  temporanea  di  n.3  posteggi  destinati  alla 
vendita di frittelle di riso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di  sostituire,  per  motivi  igienico-sanitari  e  attinenti  alla  circolazione  veicolare  come in parte 
narrativa evidenziato, il posteggio destinato dall'art.57 del Regolamento comunale per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche alla vendita di frittelle di riso ubicato in viale Sardegna con il  
posteggio ubicato in str.ada Massetana Romana (parcheggio di fronte al civico n.56);

3) di stabilire nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per l'esercizio del commercio su 
are pubbliche, avendo già ottenuto il parere favorevole in sede di tavolo di concertazione, che la 
vendita delle frittelle di riso venga effettuata da sabato 30 gennaio a domenica 21 marzo 2021.



COMUNE DI SIENA
BANDO COMUNALE

PER ASSEGNAZIONE DI N.3 POSTEGGI TEMPORANEI PER LA VENDITA DI FRITTELLE 
DI RISO, NEL PERIODO 30 GENNAIO  - 21 MARZO 2021.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Vista  la  L.R.T.  23/11/2018,  n.62  “Codice  del  Commercio”e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Visto  l'art.57  del  Regolamento  Comunale  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.123 del 10/5/2005;

Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

R E N D E    N O T O

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all'assegnazione in concessione di 
n. 3 posteggi  destinati alla vendita di frittelle di riso in chioschi prefabbricati, dal 30 gennaio  al 21 
marzo 2021, in occasione della Festa di S.Giuseppe, elencati all'allegato A del presente bando;

I n.3 posteggi temporanei sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui  agli artt. 11 e 12 
della L.R.T. n. 62/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  soggetti  interessati  potranno  avanzare  domanda  al  Comune  di  Siena  utilizzando  il  modulo 
appositamente predisposto e allegato al presente bando di concorso con lettera B.

Le domande, in bollo da € 16,00, corredate dalla documentazione richiesta  debbono pervenire al 
Comune  di  Siena,  entro lunedì  11  gennaio  2021,  esclusivamente  mediante  una  delle  seguenti 
modalità:
a) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo  del Comune di Siena – piazza Il Campo n.1 (orario di 
apertura dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì; il martedì e il giovedì anche dalle ore 
15,00 alle ore 16.30);
b)  trasmissione  a  mezzo  posta  certificata  (pec)  al  seguente  indirizzo: 
comune.siena@postacert.toscana.it;
c) a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Siena; in tal caso farà fede la data di arrivo 
della domanda e non quella di spedizione.

       

Nel  caso la  domanda  di  partecipazione  al  concorso venisse presentata  tramite  posta  elettronica 
certificata (PEC) , la marca da bollo da €. 16,00 potrà essere apposta sul modulo allegato  (allegato 
D)  e  annullata   nel  quale  dovrà  essere  specificata  la  seguente  causale:  “  imposta  di  bollo 
partecipazione concorso vendita frittelle 2021”;

 

mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


I soggetti partecipanti al concorso debbono essere in regola, a pena di decadenza:

– con la vigente normativa igienico-sanitaria: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

1.8.2006 n.40/R e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione del regolamento 
(CE) n.852/2004 del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei 
prodotti  alimentari  e  del  regolamento  (CE)  n.853/2004  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio  del  29 aprile  2004 che stabilisce  norme specifiche  in materia  d’igiene per gli 
alimenti di origine animale e con il Regolamento d’igiene del Comune di Siena approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n.166 del 29/05/2007;

– con la vigente normativa antincendio e in particolare con le prescrizioni  contenute nella 

Circolare del Ministero dell'Interno n.3794 del 12/3/2014 contenente le indicazioni tecniche 
di prevenzione incendi  per l'installazione e la gestione di mercati  su aree pubbliche con 
presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

L'operatore  che  risulterà  assegnatario  di  posteggio  in  piazza  del  Campo  dovrà  acquisire 
l’autorizzazione della Soprintendenza ai  Beni Monumentali  e Paesaggistici  di Siena e Grosseto, 
necessaria ai fini dell’installazione del chiosco prefabbricato destinato alla vendita di frittelle di 
riso;

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il Servizio Polo per il cittadino e le imprese, Suap, commercio, attività produttive, Tulps e funzioni 
amministrative delegate provvederà a redigere una graduatoria per ciascun posteggio utilizzando i 
seguenti criteri di priorità stabiliti dal presente bando di concorso:

A) maggior numero di presenze effettive maturate nella stessa manifestazione;

B )        ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di 

     arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di Siena;

Costituiranno cause di esclusione dal concorso:

- l'arrivo della domanda oltre il termine fissato dal presente bando (11 gennaio 2021);

- la presentazione della  domanda con modalità  diverse da quelle previste dal presente bando di 
concorso;

- la mancata sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese;

- la mancanza, nelle domande, dei dati identificativi del richiedente o la presenza di dati   illeggibili;

ACCETTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE  

Il  citato  Servizio  Polo  per  il  cittadino  e  imprese  provvederà  ad  invitare  gli  operatori  risultati 
assegnatari per l’accettazione  del posteggio.

Gli stessi operatori  potranno delegare altro operatore o familiare o persona di fiducia, mediante 
dichiarazione debitamente sottoscritta.

Qualora gli  interessati  non si  presentino personalmente e/o non abbiano delegato altra  persona, 
l'assegnazione sarà fatta d'ufficio, seguendo l'ordine delle graduatorie in base ai  posteggi  liberi.



Gli  operatori  che  risulteranno  assegnatari  di  posteggio,  dovranno  presentare  la  seguente 
documentazione:

a- (per i soggetti non residenti) fotocopia della notifica igienico-sanitaria per l’igiene dei prodotti 
alimentari  presentata al Comune di residenza ai sensi della citata normativa;

b- (per i soggetti residenti) notifica per l’igiene dei prodotti alimentari  presentata al Comune di 
Siena  (allegato D), ai sensi della citata normativa;

 PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO

Copia del presente bando viene inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di 
Siena ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Potrà essere presa visione del bando di concorso presso la Direzione Turismo-Comunicazione e 
Commercio–Servizio  Polo  per  il  cittadino  e  imprese-  Via  del  Fosso  di  S.Ansano,  10   –Tel 
0577/292401/2-fax.  0577/292464-  Orario:  mercoledì  e  venerdì:  09,30-13,00  –giovedì  dalle  ore 
15,00 alle ore 17,00



Allegato A)

ELENCO DEI POSTEGGI  DA ASSEGNARE PER LA VENDITA DI  FRITTELLE DI RISO 
NEL PERIODO  30 GENNAIO – 21 MARZO 2021

n.1  chiosco in piazza Il Campo - max mq. 6 x 4 

n.2 chiosco  in via B. Tolomei (nei pressi della Scuola "V. Alfieri") - max  mq. 6 x 4 

n.3 chiosco in strada Massetana Romana (nel parcheggio di fronte al civico n.56) - max  mq. 6 x 4 

L'  operatore  che  risulterà  assegnatario  di  posteggio  in  piazza  Il  Campo  oltre  ad  acquisire 
l’autorizzazione della Soprintendenza ai  Beni Monumentali  e Paesaggistici  di Siena e Grosseto, 
dovrà provvedere alla preventiva presentazione di apposito disegno necessario al fine di acquisire il 
parere  del  Servizio  Edilizia  e  Concessioni  comunale.  L’esatta  ubicazione  del  chiosco  sarà 
individuata al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico.



Allegato B)

SCHEMA DI DOMANDA 

 da inviare in competente bollo (€.16,00) 

AL COMUNE DI SIENA

Servizio Polo per il cittadino e imprese

Piazza Il Campo, 1

SIENA

OGGETTO: Bando Comunale  per l'assegnazione in concessione di n.3 posteggi previsti  per la 
vendita di frittelle di riso - dal 30 gennaio  al 21 marzo 20201.

Il/La sottoscritto                                nato a                                    il                                      

Residente in                                                 Via                                                        n.       

Codice fiscale                                                           

(oppure  legale rappresentante della Società)                                                           con sede 

Via                                                                           n.            P.I.                                         

Tel.                                                 

CHIEDE

che gli/le venga assegnato in concessione, dal 30 gennaio al 21 Marzo 2021,  per la vendita di 
frittelle di riso, uno dei seguenti posteggi:

□ posteggio  n.1 ubicato in piazza Il Campo  di mq.6x4;

□ posteggio  n.2  ubicato in via B. Tolomei (nei pressi della scuola “V. Alfieri”)    

 di mq. max 6 x 4;

□ posteggio  n.3   ubicato in strada Massetana Romana ( nel parcheggio di fronte al 

            civico n.56  di mq. max. 6 x 4

     per la  preparazione e vendita di frittelle di riso

A TAL FINE DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 :

□ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio dell’attività 

di cui all’art. 71 del D.lgs. 26/03/2010, n.59 ed all’art.11 della L.R.T. 62/2018, 

□ di essere in possesso di uno dei  seguenti requisiti professionali di cui all’art. 71 del   

D.lgs.26.3.2010, n.59 ed art.12 L.R.T. 62/2018 e precisamente:



□ di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per  il  

commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalle 
vigenti normative delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

 □ di essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo g

rado o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della 
somministrazione :

specificare__________________________________________________________

        

Riconoscimento  in  Italia  della  qualifica  professionale  conseguita  all’estero  N………. 
del……………(per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e le  società  di  persone 
costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione Europea ed aventi  la 
sede sociale,  l’amministrazione  centrale,  o  il  centro  di  attività  principale  all’interno 
dell’Unione Europea – D.L.206 /2007);

 □ di avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,  

l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere   
prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,  
presso  imprese esercenti l’attività nel settore alimentare in qualità di :

□dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o 

               all’amministrazione ; 

□ in qualità di socio lavoratore di cooperativa; 

□ trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo  grado 

 dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;

comprovata dall’iscrizione all’Istituto  nazionale  per la previdenza 
sociale(INPS);                                           

           □ di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla 

legge  11 giugno 1971, n.426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi 
merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art.12, comma 2, del d.m. 
375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita 
dei requisiti;

         □ di aver superato l’esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso

per l’iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito  
all’iscrizione nel registro;



Dichiara altresì :

• che le  presenze  maturate  in   edizioni  precedenti  della  stessa  manifestazione  sono    n. 

___________     

• di occupare una superficie di mq.         non superiore a quella massima  stabilita di  mq. 6 x 4 

• di essere in regola con  le disposizioni igienico sanitarie  vigenti;

• di esercitare l’attività di preparazione e vendita di frittelle di riso occasionalmente ed

esclusivamente una volta all’anno nel Comune di Siena, in occasione della  festa di   San 
Giuseppe.

 Il  sottoscritto  comunica  che   la  cottura  del  riso  verrà  effettuata  nel  locale  ubicato  in 
………………........................................................................................................................................

– (per l'operatore che richiede il posteggio ubicato in piazza del Campo)

▪  di  presentare,  nel  caso di  assegnazione  del  posteggio  richiesto,  l’autorizzazione  della  
Soprintendenza ai Beni Monumentali e Paesaggistici di Siena e Grosseto, necessaria per  
l’utilizzo di Piazza del Campo.

In  caso  di  rilascio  della  concessione  temporanea  di  posteggio  mi  impegno  ad  osservare 
incondizionatamente tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 dichiaro di  
essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dalla medesima legge.

 

D I C H I A R A  INOLTRE

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 30/01/2018 (*)

che l'attività  che andrà a  svolgere  e/o le  iniziative  che andrà ad organizzare,  sono conformi  ai 
principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità,  
modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e 
relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) 
nonché  con  le  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di  discriminazione  (razziale,  etnica, 
nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt.  1 e 2 della n. L. 205/1993 (c.d. Legge 
MANCINO) e all'art.  1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ), 
oltre che con  le condizioni previste dal Regolamento COSAP.



Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Siena, lì

Firma___________________________

(*) NORMATIVA   di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018artt. 2 e 3 
della  Costituzione  della  Repubblica, i  quali  prevedono  rispettivamente  che  “La  Repubblica  
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ...” e che “Tutti i cittadini hanno pari dignità  
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,  
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;XII disposizione  transitoria e finale della 
Costituzione Repubblicana,  la quale al primo comma dispone che “E' vietata la riorganizzazione,  
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...”;Legge n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA), 
in attuazione della XII disposizione transitoria e finale, stabilisce in particolare all'art. 1 che: “si ha 
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque  
un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito  
fascista,  esaltando,  minacciando  o  usando  la  violenza  quale  metodo  di  lotta  politica  o  
propugnando  la  soppressione  delle  libertà  garantite  dalla  Costituzione  o  denigrando  la  
democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero  
rivolge la sua attività  alla esaltazione di esponenti,  principi,  fatti  e metodi propri del predetto  
partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”;artt. 4 e 5 della medesima legge 
SCELBA che testualmente recitano: art. 4“  Chiunque fa propaganda per la costituzione di una  
associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità  
indicate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000  
a  lire  1.000.000.  Alla  stessa  pena  di  cui  al  primo  comma soggiace  chi  pubblicamente  esalta  
esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto  
riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a  
due milioni (omissis); art. 5:”Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni  
usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della  
reclusione  sino  a  tre  anni  e  con  la  multa  da  400.000  a  1.000.000  di  lire  (omissis);la  Legge 
13/10/1975, n. 654 “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di  
tutte le forme di discriminazione razziale...”, il cui articolo 3, comma 3, in particolare, stabilisce  
che “E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi  
l'incitamento  alla  discriminazione  o  alla  violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o  
religiosi...”;art.  1  “Discriminazione,  odio  e  violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o  
religiosi” del  D.L.  n.  122/1993,  convertito  in  Legge  n.  205/1993  (c.d.  Legge  MANCINO), 



contenente  “Misure urgenti  in materia di discriminazione razziale,  etnica e religiosa”,  il  quale 
dispone,  tra  l'altro,  che  “...  E” vietata  ogni  organizzazione,  associazione,  movimento o gruppo  
avente tra i  propri scopi  l'incitamento  alla  discriminazione o alla violenza per motivi  razziali,  
etnici,  nazionali  o  religiosi”;  l'art.  2 “Disposizioni  di  prevenzione”  dispone  al  comma  1 
“Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti  emblemi o simboli  
propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge  
13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire  
duecentomila  a  lire  cinquecentomila”  ed  al  comma  2  “E'  vietato  l'accesso  ai  luoghi  dove  si  
svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al  
comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”;art. 1 del Decreto 
Legislativo n. 198 del 2006 (cd. “CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA') il quale contiene 
“le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o  
come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti  
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in  
ogni altro campo”.

   

Data                                                                 Firma

ALLEGATI:

– Fotocopia, non autenticata,  di un documento d'identità del sottoscrittore della domanda;

– Fotocopia della Notifica igienico-sanitaria per l’igiene dei prodotti alimentari;



Allegato C)

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

NOTIFICA PER L’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

(Regolamento CE n. 852/2004 – Regolamento Regionale di attuazione 1/08/2006 n.40/R e 
successive modificazioni ed integrazioni )

                                                                 

Il sottoscritto/a :    

Cognome______________________________________  Nome____________________________

Data  di  nascita______________________  Luogo  di  nascita______________  ______ 
(Prov.)______

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Cittadinanza____________________________Residenza:Comune  di________________________ 
CAP__________ (Prov____)Via________________________________________n____________

Tel_____________________  cell_______________________ 
Pec___________________________

E-MAIL_________________________________________________________________________

In qualità di:

 �□ TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE         �□ LEGALE RAPPRESENTANTE   



Denominazione della Società_______________________________________________________

PartitaIVA_____________________________con sede nel comune di ______________________

 Via_______________________________CAP_________________(PROV)_________________

TEL____________________ CELL___________________ PEC___________________________

E-MAIL_________________________________________________________________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. DI____________________________al n.__________

per l’attività di commercio su aree pubbliche   

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali  previste dagli  articoli  75 e 76 del DPR 
n.445/2000 in caso di false attestazioni o dichiarazioni, attiva la procedura di registrazione ai sensi 
dell’art.12,  comma  1,  del  Regolamento  Regionale  40/R/2006  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, ed a tal fine fornisce le seguenti informazioni e dichiarazioni:

TIPO DI INTERVENTO:

□ APERTURA ATTIVITA’ TEMPORANEA  (avvio nuova attività)

TIPO DI ATTIVITA’

(le  attività  sottoelencate,  ai  sensi  dell’art.12  comma  1,del  regolamento  regionale  n.40/R  dell’ 
1.8.2006, possono essere iniziate a partire dalla data di presentazione della presente dichiarazione al 
protocollo del Comune)

□ Trasporto 

□ Vendita  di alimenti 

□ Vendita e manipolazione 

□  Vendita e somministrazione 

□ Vendita con preparazione 

□ Vendita e Preparazione  e manipolazione 

Le attività hanno carattere:

 □ stagionale  indicare il periodo di attività:   dal 30 gennaio al 21 marzo 2021

                                             

 □ (*)su chiosco prefabbricato ubicato in_______________________________________________

    di mq._________________________________________________________________________

Per le notifiche per l’igiene dei prodotti alimentari riferite all'attività sopraindicata è dovuto 
un  pagamento  di  €.  39,30  per  oneri     sanitari da  effettuare  presso  i  presidi  distrettuali, 
dell'Azienda  Sanitaria  Locale   di  residenza  oppure tramite  versamento  sul  c/c  postale 
10199537 intestato ad “Azienda USL 7 Siena Zona Senese Servizio Tesoreria”.

La  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  o  copia  di  essa  deve  essere  allegata  alla  presente 
dichiarazione.



Specificare il tipo di attività:

Il sottoscritto dichiara:

di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente domanda e 
dei relativi procedimenti;

di  essere  a  conoscenza  che  ogni  comunicazione  relativa  ai  procedimenti  attivati  potrà  essere 
inoltrata  mediante  trasmissione  ordinaria  (lettera)  che  mediante  email  o  altro  sistema  di 
comunicazione;

Cittadini stranieri

Se  cittadino straniero il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza:

 a)   ______________________  e  di  essere  in  possesso  di  permesso  di  soggiorno 
n°_________________  rilasciato  da  ____________________________  il  __________________ 
con  validità  fino  al_____________________________  rilasciato  per  i  seguenti 
motivi________________________________________________ 

di  essere  in  possesso  di  carta  di  soggiorno  n°__________________________  rilasciata  da 
_______________________________ il _________________ con 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA inoltre che:

sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia d’igiene di cui al Regolamento CE 
N.852/2004  del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti 
alimentari  nonché  del  Regolamento  Regionale  del  1  agosto  2006  n.  40/R  e  del  Regolamento 
Comunale di Igiene.        

  CHIOSCO (*)

 □ è allacciato alla rete di distribuzione del Civico Acquedotto   ovvero       

□  altro (specificare)_____________________



□  a nome del sottoscritto

□ a nome della società 

□ a nome di  _____________________________

 □ è allacciato alla rete di distribuzione dei collettori Comunali di Fognatura

ovvero      

□ altro (specificare) _____________________________________

□ a nome del sottoscritto

□ a nome della società 

□ a nome di  _____________________________

i rifiuti solidi urbani sono smaltiti con le seguenti modalità:

□ servizio pubblico

□  ditta privata (specificare) ______________________________

l’iscrizione al ruolo per la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani è stata effettuata:

□ a nome del sottoscritto

□ a nome della società

□i rifiuti speciali sono smaltiti attraverso ditta autorizzata

 il certificato di conformità dell’impianto elettrico (L.46/90) è stato rilasciato dalla ditta

__________________________ in data ____________________

il  certificato  di  agibilità   (se  dovuto)  è  stato  rilasciato  a  ________________  in 
data______________; oppure la certificazione di agibilità (se dovuta) attestata da un professionista 
abilitato  (L.R.N.1/2005) è stata consegnata al Comune in data _____________________________

con inizio dell’attività dalla data:

 □ di presentazione della presente dichiarazione  (protocollo comunale)

 □  dalla data di seguito specificata__________________________________________________

 □ di essere a conoscenza delle norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 12.4.1996);

E’  consapevole  che  l’Amministrazione  può  utilizzare  i  dati  personali,  nell’ambito  e  per  i  fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel Codice in 



materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  di  cui  al  D.lgs.  n.196/2003  ed  eventuali  successive 
modificazioni ed integrazioni.

SOLO PER IL TRASPORTO FORNIRE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI:

L’attività viene svolta con

veicolo marca__________________________ modello___________________________________

numero targa______________________ n.telaio ________________________________________

Libretto di circolazione n.___________________ del _____________________________________

Intestato a________________________________________________________________________ 

Data__________________                                         Firma

ALLEGATI OBBLIGATORI:

fotocopia documento d’identità in corso di validità;

attestazione di pagamento degli oneri sanitari di €. 39,30

Allegato D)



MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

 
Al Suap del Comune di  SIENA                

l sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 
28.12.2000 n. 445)

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE:

Cognome Nome

Nato a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/piazza n.

Tel. Fax Cod. fisc.

Indirizzo email

IN QUALITA’ DI

 Persona fisica  Legale rappresentante / socio  Institore

 Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile                      repertorio N°              del        

 registrato a            il       

DELLA

Forma giuridica       Denomin.      

Sede legale nel Comune di      
Provinci
a 

     

Via/piaz.       N. civico       CAP      

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA 
di

      N. iscrizione registro      

Partita IVA        Codice Fiscale      



DICHIARA 

 di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del dpr 642 del 26/10/1972 s.m.i. relativamente al 

procedimento telematico allegato alla presente dichiarazione per la richiesta di 

(citare il procedimento) PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 

LA VENDITA DI FRITTELLE

Numero identificativo della marca da 

bollo___________________________________________

 di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a 
conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

AVVERTENZE:

presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3) deve essere debitamente

compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti; o del procuratore speciale deve essere

allegato alla pratica

presentata in modalità telematica e trasmesso attraverso PEC al Comune l’annullamento del contrassegn

telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione,

parte sulcontrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione 

Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  del  GDPR (General  Data  Protection Regulation)  n.  679/2016 (Regolamento  Europeo per  la  
protezione dei dati personali) ,acconsente al trattamento  dei dati personali  qui forniti unicamente al fine  della corretta e  
completa esecuzione del servizio da me richiesto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA TORRE VITTORIO 

 

Dott.re Della Torre
  VITTORIO DELLA TORRE / ArubaPEC S.p.A.

   

       

Applicare n. 1 
contrassegno telematico 
(Marca da Bollo da 16,00 
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