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CONCORSI

7

per la fiera del Settembre Rapolanese che si svolgerà
in data 04/09/2022.

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Bando per l’assegnazione annuale di n. 16 posteggi

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
 il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'art.4, comma 4, della L.15 marzo 1997 n.59;
 la L.R. 30 marzo 1999 n.9 recante norme in materia di commercio su aree pubbliche;
 la L. 9 febbraio 1963 n.59 recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
 il Regolamento e piano del commercio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del
27/06/2000;
 la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 17/04/2015 che ha previsto la riduzione del numero dei
posteggi per motivi di sicurezza;

RENDE NOTO
1) LUOGO E DATA DELLA FIERA
E‛ fissata per il giorno Domenica 04/09/2022.
La fiera, che risulta essere nel Comune di Rapolano Terme in Via Provinciale Nord e Via XX
Settembre, è composta da un numero complessivo di 16 posteggi, come individuati nella planimetria
allegata, da destinarsi:
 n. 14
posteggi a commercianti su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare;
 n. 1
posteggi a commercianti su aree pubbliche portatori di handicap;
 n. 1
posteggi a produttori agricoli;
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare.
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su
aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della Legge 112/1991 provenienti da
tutto il territorio nazionale e coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche
per il settore alimentare e non alimentare di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998
ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un comune della
Regione Toscana.
B - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche portatori di handicap.
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su
aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all'articolo 1
comma 2 lettera c) della Legge 112/1991 provenienti da tutto il territorio nazionale e coloro che sono
titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un
comune della Regione Toscana in possesso del certificato di attestazione dell'handicap rilasciato da
commissione medica delle AA.SS.LL. in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge 5
febbraio 1992, n° 104.

C - Sezione riservata ai produttori agricoli.
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione alla vendita di
prodotti agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.59, ovvero siano in possesso denuncia di inizio
attività, inerente la qualifica di produttore agricolo, di cui all'art.2 della legge 9 febbraio 1963,
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proposta ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Unitamente alla presentazione del documento di cui sopra, dovranno essere in possesso (se non
espressamente riportato nell'autorizzazione o dichiarazione di inizio attività) dell'attestazione del
Comune nel quale è ubicato il fondo, inerente il non decadimento della qualifica di produttore agricolo.
3) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Sarà formata per ogni sezione della Fiera una distinta graduatoria.
I posteggi verranno assegnati, ai titolari di autorizzazione di cui al punto 2) del presente bando,
relativamente al proprio settore, nei limiti indicati al punto 1), in base al criterio della maggiore
anzianità di presenza maturata nell'ambito della fiera del Settembre Rapolanese.
A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione con riferimento alla
data di spedizione della domanda.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese di cui
alla Legge 580/1993 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
4) TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
GLI

INTERESSATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA DAL GIORNO

15/06/2022

AL GIORNO

15/07/2022.

Le domande potranno essere presentate tramite Raccomanda con allegata Marca da Bollo
da
€.
16,00,
oppure
tramite
Posta
Certificata
all‛indirizzo
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it con allegato copia del versamento di €. 16,00 da
effettuare mediante modello bancario F23 Codice Tributo 456T – Codice Ufficio TZ9 Agenzia
delle Entrate di Siena – Estremi di Riferimento 0.
Per le domande presentate tramite Raccomandata farà fede la data di presentazione riportata
sul timbro postale di partenza, mentre per le domande presentate tramite Posta Certificata farà fede
la data di invio.
Le domande presentate e trasmesse con qualsiasi altra modalità diversa da come prescritto, non
verranno accettate per poter partecipare alla graduatoria della Fiera.
Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale o partita IVA e recapito telefonico;
b) per quale settore si intende concorrere all'assegnazione (alimentare e non alimentare, riservato a
portatori di handicap, produttori agricoli);
c) dichiarazione dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con la quale si intende
partecipare, ovvero dichiarazione dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività inerente la
qualifica di produttore agricolo, ovvero attestazione della C.C.I.A.A. inerente la qualifica di
artigiano, o industriale, o commerciante all'ingrosso;
d) indicazione della merce che si intende effettivamente porre in vendita;
Allegati alla domanda
 copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero copia dell'autorizzazione o della
denuncia di inizio attività inerente la qualifica di produttore agricolo, ovvero copia dell'attestazione
della C.C.I.A.A. inerente la qualifica di artigiano, o industriale, o commerciante all'ingrosso;
 copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
 relativamente ai produttori agricoli attestazione inerente il non decadimento della qualifica di
produttore agricolo rilasciata dal Comune nel quale è ubicato il fondo;
 Copia Documento Unico Regolarità Contabile (D.U.R.C.);
 relativamente ai soggetti portatori di handicap certificato di attestazione dell'handicap, rilasciata
dalla prevista Commissione della A.S.L, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
5) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E SCELTA DEL POSTEGGIO
La graduatoria sarà redatta entro il 01/08/2022 con i criteri di cui al punto 3) del presente
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bando e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune fino al giorno precedente a quello della data di
effettuazione della suddetta fiera.
LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO AVRÀ DURATA ANNUALE.
Successivamente alla redazione della graduatoria si procederà a dare avviso agli interessati
dell'esito della domanda presentata convocando, coloro che saranno risultati in posizione utile ai fini
dell'assegnazione, per la scelta del posteggio;
Nel caso di mancata scelta e assegnazione del posteggio l'operatore sarà considerato
rinunciatario ed escluso dalla fiera.
I posteggi che alle ore 08.00 del giorno della Fiera del Settembre Rapolanese dovessero
risultare non occupati dai relativi concessionari, saranno assegnati ad altri commercianti su aree
pubbliche occasionalmente presenti.
A tal fine sarà costituito un ruolo di spunta per l'assegnazione, che terrà conto
prioritariamente di coloro che sono risultati inseriti nella relativa graduatoria in posizione non utile,
quindi di altri commercianti su aree pubbliche secondo il requisito della maggiore anzianità di presenza
nella fiera e poi di iscrizione nel Registro delle Imprese.
In caso di domande di partecipazione in numero inferiore a quello dei posteggi da assegnare per
una certa sezione della fiera si attingerà dalle graduatorie delle altre sezioni; in tal senso l'ordine di
scelta delle graduatorie è il seguente:
 settore alimentare e non alimentare;
 settore portatori di handicap;
 settore produttori agricoli.
6) NORME FINALI
In allegato al presente bando:
 fac-simile della domanda di partecipazione alla fiera del Settembre Rapolanese;
Il presente bando è stato pubblicato all‛albo pretorio online del Comune di Rapolano Terme e
inviato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della Provincia di Siena e limitrofe.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alla Legge Regionale 3 Marzo 1999, n° 9,
"Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio di Polizia Municipale
tel. 0577723202 nei seguenti giorni ed orari: Lun. 09:00-11:00 Giov. 09:00-12:00 Ven. 14:0016:00 Sab. 08:00-10:00.

Rapolano Terme li, 07/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
Tognola Massimiliano

20.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 16

Marca da
bollo da
Al COMUNE DI RAPOLANO TERME

€. 16,00
OGGETTO:

Richiesta di concessione di posteggio nell'ambito della Fiera del Settembre Rapolanese del 06/09/2020
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ in

data ___________ residente in _____________________ via ___________________________ n° ____ CAP _______
recapito telefonico _____________________ avente il numero di codice fiscale _______________________________;
CHIEDE
la concessione di un posteggio nell'ambito del settore ___________________________________________________
per la Fiera del Settembre Rapolanese del 06/09/2020 per la vendita di________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(specificare aisoli finistatisticiiprodotti che verrannopostiinvendita)

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato come stabilito dall'art. 26 della Legge 4.1.1968, n° 15,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4.1.1968, n° 15 e successive modificazioni ed integrazioni di essere:
in possesso alla data odierna dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di
_______________________________ in data ____________ autorizzazione N°__________________________;
1.

soggetto portatore di handicap accertato da una commissione medica ai sensi dell' articolo 4 della legge 104/1992 di allega la
certificazione comprovante;

2.

iscritto nel Registro delle Imprese in data ________________________;

3.

in possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa al camion-negozio targato _____________________ rilasciata in data
________________ e valida fino al ____________________;

4.

privo di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in quanto:
 Produttore agricolo in possesso di autorizzazione alla vendita o denuncia di inizio attività, rilasciata dal Comune di
________________________________ in data __________________ ed iscritto nel Reg. delle imprese presso
la Camera di Commercio di _________________________________ in data ____________________;
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 Artigiano

iscritto

nel

Reg.

delle

imprese

artigiane

presso

la

Camera

di

Commercio

di

________________________________ al n. ___________________________________;
 In caso di concessione di posteggio mi impegno ad osservare incondizionatamente tutte le disposizioni impartite
dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento della fiera stessa ed in particolare:



essere presente al banco di vendita per la durata della fiera; (ovvero di delegare alla vendita il
Sig.______________________________ nato a _________________________________ il _______________
residente in __________________________ via ______________________ n° ____ come da annotazione riportata
nell'autorizzazione n° __________ del _____________________);



effettuare il pagamento di tutti gli oneri dovuti per la partecipazione alla fiera;



occupare per tutto il periodo della fiera il solo spazio assegnato;



lasciare privo da ogni rifiuto, al termine della fiera, lo spazio assegnato.

Allego:
1.

Copia dell‛autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero copia attestazione agricoltore ed artigiano;

2.

Copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese;

3.

Copia D.U.R.C.;

4.

Relativamente ai soggetti portatori di handicap, certificato di attestazione handicap rilasciato dalla prevista commissione della
Asl.

In fede
_________________________________(firma)

N.B.

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni sopra indicate, svolgendo un
supplemento di indagine nei confronti degli assegnatari.
In caso di difformità, rispetto alle dichiarazioni sopra riportate, sarà proceduto all'annullamento della concessione e
verranno perseguite le false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell'art. 485 del Codice Penale, con denuncia all'Autorità
Giudiziaria alla quale verrà trasmessa la domanda compilata dall'operatore con gli esiti dei riscontri compiuti e/o segnalati
all'Ufficio.
SI RACCOMANDA DI COMPILARE ATTENTAMENTE IN OGNI SUA PARTE LA PRESENTE DOMANDA AL
FINE DI EVITARE CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE DI ALCUNI DATI POSSA PROVOCARE
L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DELLA FIERA.

