
 
Comune di Senigallia 

 Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO  DELLE  PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEI MERCATI  E NEI POSTEGGI ISOLATI   

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1631 del  29/12/2016 avvisa che il Comune di Senigallia, intende 

dare avvio alla procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pub-

bliche nei mercati e nei posteggi isolati.     

 

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare  l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in sede di 

Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto 

di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica 

dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla 

data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione 

di tali disposizioni transitorie."; 

 

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri 

da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato 

articolo 70 del D.Lgs. 59/2010; 

 

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata 

del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013. 

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi in materia di commercio); 

Visto il regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attua-

zione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio”; 

 

Vista la DGR n. 1149 del 03 ottobre 2016 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome 

delle linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per 

l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;  

 

Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali: 

 sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 sono stati approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche in 

scadenza nel mercato o nella fiera o nei posteggi isolati; 

 

RENDE NOTO 

  

E' indetta la procedura di selezione per: 

 

- l'assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei mercati in 

scadenza nella data del 7/5/2017 o comunque nella data definita dall’art. 6 – comma 8 - del D.L. 30/12/2016 n. 

244: 



 
 MERCATO N .1  PIAZZA SIMONCELLI 

 

 

Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento LUNEDI’ 

   

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

2        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

3        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

6        40,00  non alimentare piazza Simoncelli GZABLL81L31Z249J 

8        40,00  non alimentare piazza Simoncelli TLKMBS59B05Z249R 

10        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

11        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

12        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

 
 MERCATO N. 2  FORO ANNONARIO   

 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

4        49,50   alimentare Foro Annonario BRCFRN67S02D007E 
5        20,30  alimentare Foro Annonario LMPGPP50R22G157V 
6        31,50  alimentare Foro Annonario CNTGBR52B07H294N 

 
 

 MERCATO N.3 MARZOCCA 
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1          27,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca PLNFNC57B12F634P 

2          31,50  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca CMPFBN63L51I608D 

3          32,00  alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca BLRPRZ61B65E388K 

4          31,50  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca 02597210414 

6          28,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca CAOQXN63M12Z21 

7          29,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca MRCFNC66R04I608R 

8          32,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca CSGGRL58T28I60 

10          29,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca MSCDNL67L29I608K 

11          26,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca LZUSFN63C12I608E 

14          26,00  non alimentare 
S. Alf. M. De  Liguori-Marzocca  LGNFRN52M43G25 

 
 MERCATO n. 4 PIAZZA GARIBALDI 

 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1 43,00 non alimentare piazza garibaldi 02553320421 

2 43,00 non alimentare piazza garibaldi LRCDTN48M07B549R 

3 32,50 non alimentare piazza garibaldi VLNNGL69H11H294W 



4 33,00 non alimentare piazza garibaldi GNCMRC78M30I726O 

5 48,00 non alimentare piazza garibaldi CRDGCR44H20A271Y 

6 43,00 non alimentare piazza garibaldi BCCSFN67H28D488U 

7 30,50 non alimentare piazza garibaldi BCCSFN67H28D488U 

8 30,50 non alimentare piazza garibaldi BRNMRC73E22H294V 

9 30,50 non alimentare piazza garibaldi 01462760420 

10 33,00 non alimentare piazza garibaldi LRCDNC50M22B549Y 

11 33,00 non alimentare piazza garibaldi LRCSVT54E07B549Z 

12 38,00 non alimentare piazza garibaldi TSNNCL77C16G479N 

13 38,00 non alimentare piazza garibaldi BRNDNC65B08E791B 

14 33,00 non alimentare piazza garibaldi BRNDNC65B08E791B 

15 30,50 non alimentare piazza garibaldi GBBMRA43R27D488K 

16 31,50 non alimentare piazza garibaldi 02594550416 

17 33,75 non alimentare piazza garibaldi PRNVNC57P25I608H 

18 31,50 non alimentare piazza garibaldi 00902650415 

19 31,50 non alimentare piazza garibaldi 00902650415 

20 36,00 non alimentare piazza garibaldi BRTMSM62R15H211P 

21 31,50 non alimentare piazza garibaldi PLSGPR75M21F839M 

22 27,00 non alimentare piazza garibaldi PRIMLL62S64G479X   
23 27,00 non alimentare piazza garibaldi PRIMLL62S64G479X 

24 29,25 non alimentare piazza garibaldi MNRMHL75C24D488A 

25 27,00 non alimentare piazza garibaldi SMNSNL69C62A462X 

26 31,50 non alimentare piazza garibaldi VLNLNK81R54Z155L 

27 27,00 non alimentare piazza garibaldi 01203640410 

28 27,00 non alimentare piazza garibaldi STCMHL72M48Z129C 

29 30,50 non alimentare piazza garibaldi BLRGST55S27F745O 

30 31,50 non alimentare piazza garibaldi 02594550416 

31 36,00 non alimentare piazza garibaldi FRSBLG88S24Z330J 

32 29,25 non alimentare piazza garibaldi 02395070416 

33 36,00 non alimentare piazza garibaldi NIXHJN75S26Z210V 

34 27,00 non alimentare piazza garibaldi LPRLVS60T02B300F 

35 31,50 non alimentare piazza garibaldi CVLLCU75C20G479J 

36 36,00 non alimentare piazza garibaldi GRCLRR69P23Z504A 

37 29,25 non alimentare piazza garibaldi GRGLEI82B22D488M 

38 27,00 non alimentare piazza garibaldi 02489420428 

39 27,00 non alimentare piazza garibaldi CLLTMS72L07A669B 

40 31,50 non alimentare piazza garibaldi MNRRCE94C45C357N 

41 27,00 non alimentare piazza garibaldi 01203640410 

42 35,00 non alimentare piazza garibaldi 02359490428 

43 36,00 non alimentare piazza garibaldi DGLVTI36P12A801X 

44 31,50 non alimentare piazza garibaldi BSSNCL77H15D488X 

45 29,00 non alimentare piazza garibaldi 01509170427 

46 27,00 non alimentare piazza garibaldi SPDRCC64H22D764G 

47 27,00 non alimentare piazza garibaldi JIXWGY86H22Z210O 

48 35,00 non alimentare piazza garibaldi PRNVNC57P25I608H 

49 22.50 non alimentare piazza garibaldi SNTLSS79A53I608F 

50 45,00 non alimentare piazza garibaldi PTRRRT69T04A271D 

51 42,20 non alimentare piazza garibaldi BSSRRT62L11D488F 

52 35,00 non alimentare piazza garibaldi 01712720430 

53 39,95 non alimentare piazza garibaldi SSTGLI50E30I608A 



54 31,50 non alimentare piazza garibaldi ROMSAM77R58E388W 

55 36,00 non alimentare piazza garibaldi PCTLRT48S14F560R 

56 31,50 non alimentare piazza garibaldi 00514430420 

57 30,00 non alimentare piazza garibaldi 01509170427 

58 27,00 non alimentare piazza garibaldi TRRDLF66A13I608T 

59 27,00 non alimentare piazza garibaldi CPPRRT62P28I608U 

60 35,00 non alimentare piazza garibaldi MLNBRN42T01G778P 

61 31,50 non alimentare piazza garibaldi CRSPRZ59T66F839F 

62 36,00 non alimentare piazza garibaldi PRNGNN66L28A271H 

63 42,20 non alimentare piazza garibaldi BRTDNL74P25F715K 

64 35,00 non alimentare piazza garibaldi SLFLSN66S23I932V 

65 39.95 non alimentare piazza garibaldi 01382500427 

66 31,50 non alimentare piazza garibaldi ZCCDNT52D17Z103O 

67 36,00 non alimentare piazza garibaldi FRNGPL42P07A626D 

68 36,00 non alimentare piazza garibaldi TDSMRK57P19Z103G 

69 31,50 non alimentare piazza garibaldi TDSMRK57P19Z103G 

70 27,00 non alimentare piazza garibaldi PLVNDA51R68I608D 

71 27,00 non alimentare piazza garibaldi NZMNHR80S58Z249M 

72 36,00 non alimentare piazza garibaldi 02690085040 

73 31,50 non alimentare piazza garibaldi SBRLNZ64C12I608T 

74 27,00 non alimentare piazza garibaldi CRMLRT60C59A071C 

75 27,00 non alimentare piazza garibaldi CCCMNL82H66A271W 

76 27,00 non alimentare piazza garibaldi CCCMNL82H66A271W 

77 25,00 non alimentare piazza garibaldi 02356010427 

78 25,00 non alimentare piazza garibaldi 02356010427 

79 36,00 non alimentare piazza garibaldi SNTDGI83B26I608Q 

80 14,00 non alimentare piazza garibaldi GRLFNC88D26F839G 

81 36,00 non alimentare piazza garibaldi RGHGZL64C52G479S 

82 27,00 non alimentare piazza garibaldi 00922670419 

83 27,00 non alimentare piazza garibaldi PCHLCU54M24F401O 

84 36,00 non alimentare piazza garibaldi FNCCNZ66L43A940K 

85 31,50 non alimentare piazza garibaldi FRNRTR31H21F581V 

86 31,50 non alimentare piazza garibaldi CSGMRZ56L22I608Z 

87 36,00 non alimentare piazza garibaldi MRNTNN54D21I608T 

88 27,00 non alimentare piazza garibaldi CZZDNT78S07A271F 

89 27,00 non alimentare piazza garibaldi FRNFNC53P28I608D 

90 36,00 non alimentare piazza garibaldi ZHNZQN74S04Z210M 

91 27,00 non alimentare piazza garibaldi VNALNS59T16G479M 

92 27,00 non alimentare piazza garibaldi VNALNS59T16G479M 

93 27,00 non alimentare piazza garibaldi STFCST71R48I608M 

94 28,00 non alimentare piazza garibaldi NCNGPP55D14A704X 

95 21,00 non alimentare piazza garibaldi LMAMSD82A11Z249S 

96 18,00 non alimentare piazza garibaldi FRDNDR67P15A271V 

97 21,00 non alimentare piazza garibaldi BTTDRN59A19I251Q 

98 48,00 non alimentare piazza garibaldi NRDNLT51C47L366D 

99 38,00 non alimentare piazza garibaldi GRGLEI82B22D488M 

100 43,00 non alimentare piazza garibaldi BLDPLA62H21D488I 

101 38,00 non alimentare piazza garibaldi BLRLRN60C21I608L 

102 48,00 non alimentare piazza garibaldi TRNGRG60L02I608H 

103 30,00 non alimentare piazza garibaldi SCHGNN56R13A271N 



104 60,00 non alimentare piazza garibaldi FBBDNC88R09D488E 

105 35,00 non alimentare piazza garibaldi BCCFBA66E04D488M 

106 23,00 non alimentare piazza garibaldi LRIGRL60L04F552R 

 
 MERCATO N. 5 PORTICI ERCOLANI 

 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1 23,00 non alimentare portici ercolani TSEFBA69L19D488F 

2 22,00 non alimentare portici ercolani HNGCJN70S41Z210Q 

3 18,00 non alimentare portici ercolani ZHNJNU82A01Z210X 

4 20,50 non alimentare portici ercolani ZHNJNU82A01Z210X 

5 20,50 non alimentare portici ercolani ZHNJNU82A01Z210X 

6 22,00 non alimentare portici ercolani BLLBHD85B18Z249F 

7 21,75 non alimentare portici ercolani DMSVCN48A23F839P 

8 22,00 non alimentare portici ercolani LRCSNT76H68I608I 

9 22,00 non alimentare portici ercolani LRCSNT76H68I608I 

11 11,25 non alimentare portici ercolani HFSRHD62D65Z33 

12 15,00 non alimentare portici ercolani RFGSMN72A19I608F 

13 21,75 non alimentare portici ercolani BRTMHL59L10D086W 

14 21,75 non alimentare portici ercolani STFSNT70E65I608G 

15 21,75 non alimentare portici ercolani 01462140425 

16 21,75 non alimentare portici ercolani 01462140425 

17 18,00 non alimentare portici ercolani GZABLL81L31Z249J 

18 8,75 non alimentare portici ercolani CFRGRL62H20C357H 

19 15,50 non alimentare portici ercolani CFRGRL62H20C357H 

20 18,00 non alimentare portici ercolani BRCLRD72C26E388T 

21 19,25 non alimentare portici ercolani CCCLGU63R10C357N 

23 23,00 non alimentare portici ercolani CZZFBA75M17A271Y 

24 20,50 non alimentare portici ercolani MRJLHF83A19Z249H 

25 18,00 non alimentare portici ercolani MRJLHF83A19Z249H 

26 28,00 non alimentare portici ercolani DNGLST66R25F401F 

27 23,00 non alimentare portici ercolani MSCNNA53R50F632C 

28 21,75 non alimentare portici ercolani GSTRCR75A09G479R 

29 21,75 non alimentare portici ercolani CSTFRC77P69A271O 

30 23,00 non alimentare portici ercolani HSSSHR73A15Z236A 

31 19,25 non alimentare portici ercolani LRCRCR86H24I608E 

32 21,75 non alimentare portici ercolani JLNFMZ90H55Z330K 

33 19,25 non alimentare portici ercolani JLNFMZ90H55Z330K 

34 19,25 non alimentare portici ercolani KRMMNM84M05Z249I 

35 19,25 non alimentare portici ercolani FRNLCA90A56I608U 

36 20,50 non alimentare portici ercolani FRNDNL84C07I608P 

37 23,00 non alimentare portici ercolani FRNDNL84C07I608P 

38 18,75 non alimentare portici ercolani RSSMME53D48H156P 

39 19,25 non alimentare portici ercolani LMNRCR59T06F348F 

40 19,25 non alimentare portici ercolani GSPFPP79D10H294U 

41 19,25 non alimentare portici ercolani GSPFPP79D10H294U 

42 23,00 non alimentare portici ercolani RNLNDR76S07G479B 

43 23,00 non alimentare portici ercolani RNLNDR76S07G479B 



45 25,50 non alimentare portici ercolani 02066130424 

46 24,25 non alimentare portici ercolani LRCDNC50M22B549Y 

47 25,50 non alimentare portici ercolani RNLGNN72T04G479T 

48 25,50 non alimentare portici ercolani FRNGRL64C18D488C 

49 26,75 non alimentare portici ercolani BSSNDR85S16D488C 

50 28,00 non alimentare portici ercolani SLMMMD77H21Z236J 

51 20,50 non alimentare via testaferrata JHNBGM76L50Z249I 

52 24,25 non alimentare via testaferrata CAOQXN63M12Z210O 

53 19,25 non alimentare via testaferrata CAOQXN63M12Z210O 

54 23,00 non alimentare via testaferrata PRNSMN81R23A271I 

56 23,00 non alimentare via testaferrata 02461480427 

58 28,00 non alimentare via testaferrata CHNHUI75B51Z210S 

59 23,00 non alimentare via armellini  02553320421 

61 26,75 non alimentare via armellini  VNADNT59T56G479J 

62 23,00 non alimentare via armellini  BLRNCI82M25C615A 

63 25,50 non alimentare via armellini  CSDMRC57D03H294M 

64 21,75 non alimentare via armellini   LRCBBR79E59I60 

65 24,25 non alimentare via cavallotti MRSMGR60L48D007Y 

66 28,00 non alimentare via cavallotti 02002280416 

67 25,50 non alimentare via cavallotti BLAKHR66C02Z249M 

69 23,00 non alimentare via cavallotti GRLMNL63E62F401B 

70 19,25 non alimentare via cavallotti 01203640410 

71 23,00 non alimentare via cavallotti 01203640410 

72 20,50 non alimentare via cavallotti BRTLSN77C66D749G 

73 28,00 non alimentare via cavallotti CNLGLN65D13E388O 

74 23,00 non alimentare via cavallotti CTNVIO47R19I251G 

75 18,00 non alimentare via cavallotti TRNLSN75M12H501X 

76 20,50 non alimentare via cavallotti SBFRRT64S23I251Y 

77 24,25 non alimentare via cavallotti PCAPLA65E22Z130M 

 
 

 MERCATO N. 6 PESA PUBBLICA 
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ 
 

FREQUENZA MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE 

C.F. CONCESSIONARIO 

USCENTE 

settimanale 15,00 alimentare viale Leopardi 01122520438 

settimanale 18,00 alimentare viale Leopardi 01122520438 
 
 

 MERCATO N. 7 CESANO ESTIVO  
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’ 
 

N. POST.  MQ.  

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

2        36,00  non alimentare prima strada cesano NTNRRT48L01D791X 

3        36,00  non alimentare prima strada cesano 01235290416 
4        36,00  non alimentare prima strada cesano BRTMRA54S23B846Y 

5        36,00  non alimentare prima strada cesano TNALRA67P50Z133J 

6        36,00  non alimentare prima strada cesano LRCDNC50M22B549Y 



7        36,00  non alimentare prima strada cesano YSHKTN88C47Z249W 

8        33,75  non alimentare prima strada cesano LKHMTP64A01Z3PLN 

9        33,75  non alimentare prima strada cesano KTRSHN84P50Z249I 

11        33,75  non alimentare prima strada cesano BLGRNZ55L01F401U 

12        36,00  non alimentare prima strada cesano DLLLDJ63C03Z34 

13        36,00  non alimentare prima strada cesano DPISYN89B13Z343T 

14        36,00  non alimentare prima strada cesano MKKSHM76D49Z330M 

15        36,00  alimentare prima strada cesano BLIMRA63P03I75 

 
 

 MERCATO N. 8  FORO ANNONARIO  
 
 
Frequenza  GIORNALIERA 

 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        24,00   alimentare Foro Annonario RCNPRI56P02I60 
2        30,00  alimentare Foro Annonario 01571300423 
3        29,75  alimentare Foro Annonario DMNSVT76D23F839R 
7        14,88  non alimentare Foro Annonario GRADNL65D16I60 
9          3,00   alimentare Foro Annonario 01099800425 
 
 
 

 MERCATO N. 9 PIAZZA SIMONCELLI 
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MARTEDI’ 
   

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

4        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BLLBHD85B18Z249F 

6        40,00  non alimentare piazza Simoncelli GZABLL81L31Z249J 

8        40,00  non alimentare piazza Simoncelli FBBVNI49D10D488Z 

9        40,00  non alimentare piazza Simoncelli KLMHNR89L01Z249G 

10        40,00  non alimentare piazza Simoncelli MSSMMD82A09Z330E 

11        40,00  non alimentare piazza Simoncelli TRNLSN75M12H501X 

12        35,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

14        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

16        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

18        35,00  non alimentare piazza Simoncelli HUXSHB70L21Z210X 

21        40,00  non alimentare piazza Simoncelli TLKMBS59B05Z249R 

22        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

23        40,00  non alimentare piazza Simoncelli HNGCJN70S41Z210Q 

24        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRTMCL49A16I608G 

25        40,00  non alimentare piazza Simoncelli DMBPRZ57R55I608Z 

26        40,00  non alimentare piazza Simoncelli CMMCRD52E61D472Y 

 
 
 
 
 
 



 MERCATO N. 10  PIAZZA SIMONCELLI  
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento MERCOLEDI’ 
 
  

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        40,00  non alimentare piazza Simoncelli DMBPRZ57R55I608Z 

2        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

3        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

6        40,00  non alimentare piazza Simoncelli GZABLL81L31Z249J 

8        40,00  non alimentare piazza Simoncelli TLKMBS59B05Z249R 

10        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

11        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

12        35,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

 
 

 MERCATO N. 11 PIAZZA SIMONCELLI 
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento GIOVEDI’ 
 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

4        40,00  non alimentare piazza Simoncelli MHMMHD77E10Z249J 

5        40,00  non alimentare piazza Simoncelli MSCRRT73D12E783Y 

6        40,00  non alimentare piazza Simoncelli 0206713041500 

7        35,00  non alimentare piazza Simoncelli ZMNSRZ79T30Z249X 

8        40,00  non alimentare piazza Simoncelli DPISYN89B13Z343T 

10        40,00  non alimentare piazza Simoncelli GZABLL81L31Z249J 

11        40,00  non alimentare piazza Simoncelli LCCMNN73L66L219J 

12        35,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

13        40,00  non alimentare piazza Simoncelli KLMHNR89L01Z249G 

14        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

15        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGLI76L59I608F 

16        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

17        40,00  non alimentare piazza Simoncelli MRNGPP43P26I608X 

18        35,00  non alimentare piazza Simoncelli HUXSHB70L21Z210X 

20        40,00  non alimentare piazza Simoncelli PRLLDN58P68D488N 

21        40,00  non alimentare piazza Simoncelli MSCDNL67L29I608K 

22        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

23        40,00  non alimentare piazza Simoncelli CMPFBN63L51I608D 

24        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRTMCL49A16I608G 

25        40,00  non alimentare piazza Simoncelli DMBPRZ57R55I608Z 

26        40,00  non alimentare piazza Simoncelli CMMCRD52E61D472Y 

 
 

 MERCATO N. 12 PIAZZA SIMONCELLI 
 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento VENERDI’ 
 



 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        40,00  non alimentare piazza Simoncelli CMMCRD52E61D472Y 

2        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

3        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

5        40,00  non alimentare piazza Simoncelli TLKMBS59B05Z249R 
6        35,00  non alimentare piazza Simoncelli BLLBHD85B18Z249F 

7        40,00  non alimentare piazza Simoncelli KLMHNR89L01Z249G 

10        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

11        40,00  non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

12        35,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

 
 

 MERCATO N. 13 PIAZZA SIMONCELLI 
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento SABATO 
 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

2        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BFRMMD40C02Z330X 

4        40,00  non alimentare piazza Simoncelli 02508550429 

5        40,00  non alimentare piazza Simoncelli HNGCJN70S41Z210Q 
6        35,00  non alimentare piazza Simoncelli 02608340416 

7        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZMNSRZ79T30Z249X 

10        40,00  non alimentare piazza Simoncelli GZABLL81L31Z249J 

12        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

14       40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

16       40,00  non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

17       40,00  non alimentare piazza Simoncelli MRNGPP43P26I608X 

18       40,00  non alimentare piazza Simoncelli HUXSHB70L21Z210X 

19       40,00  non alimentare piazza Simoncelli CRCMHL77C30I608M 

20       40,00  non alimentare piazza Simoncelli LMAMMM78E05Z249F 

22       40,00  non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

23       40,00  non alimentare piazza Simoncelli CMPFBN63L51I608D 

24       40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRTMCL49A16I608G 

25       40,00  non alimentare piazza Simoncelli DMBPRZ57R55I608Z 

26       40,00  non alimentare piazza Simoncelli CMMCRD52E61D472Y 

 
 
 
 

 MERCATO N. 14 DOMENICA  
 
Frequenza SETTIMANALE giorno di svolgimento DOMENICA 
 

N. POST. MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE C.F. CONCESSIONARIO USCENTE 

1        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

5        40,00  non alimentare piazza Simoncelli HNGCJN70S41Z210Q 

6        40,00  non alimentare piazza Simoncelli GZABLL81L31Z249J 

8        40,00  non alimentare piazza Simoncelli DPISYN89B13Z343T 
10        35,00  non alimentare piazza Simoncelli MSSMMD82A09Z330E 



11        40,00  non alimentare piazza Simoncelli MSSMMD82A09Z330E 

12        40,00  non alimentare piazza Simoncelli ZTNHMD65A01Z330R 

14        40,00  non alimentare piazza Simoncelli BRCGNN63H42I608R 

16        40,00 non alimentare piazza Simoncelli SNTNTN56M12I608I 

18        35,00 non alimentare piazza Simoncelli HUXSHB70L21Z210X 

21        40,00 non alimentare piazza Simoncelli BLLBHD85B18Z249F 

22        40,00 non alimentare piazza Simoncelli SCHSNL52B65I608A 

24        40,00 non alimentare piazza Simoncelli KRMMNM84M05Z249I 

26        40,00 non alimentare piazza Simoncelli DMBPRZ57R55I608Z 

 
 

 POSTEGGI ISOLATI   
 

FREQUENZA MQ. 

SETTORE MER-

CEOLOGICO UBICAZIONE 

C.F. CONCESSIONARIO 

USCENTE 

giornaliera* 15,00 non alimentare portici ercolani BRTGST48P60I608H 

Settimanale 15,00 alimentare Via Rossini  0210590042 
giornaliera* 15,60 alimentare via grosseto  SRNGRL62M04G80 

giornaliera* 24,00 alimentare via grosseto  MZZCST73T22I69 

Giornaliera 81,00 non alimentare via grazie-corinaldese 02383430424 
Giornaliera 140,00 non alimentare via grazie  NMLRTI58H61F38 

Settimanale 32,00 non alimentare viale Leopardi 02597210414 
*stagionale 

 
 
1. DURATA DELLA CONCESSIONE 
1. La concessione avrà durata di anni 12. 
 
 
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA 
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la 
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti. 
 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA 
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per 
ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
 
a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle 
imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della 
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa. 
Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

 
a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della 
presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che 
ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza 
dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande 
 
2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al 
Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. 
 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative 
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del 
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni. 



 
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il bando è pubblicato dal 02 gennaio 2017 all'albo pretorio del Comune di SENIGALLIA  al seguente link: 
www.comune.senigallia.an.it. 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere 
inviate al SUAP del Comune di Senigallia, pena l'esclusione dalla selezione, tramite il portale telematico dello SUAP, 
al seguente link: suap.senigallia.an.it.. Percorso : procedimento ordinario – settore commercio su aree pubbliche - 
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio in scadenza 
nei mercati 
2. Le domande possono essere presentate dal 02 gennaio  2017 al 20 marzo 2017. Le domande inviate oltre il 
termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il 
futuro. 
3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi 
consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa. 
 
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente; 
- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche; 
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce; 
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. e 
dall’art. 61 della L.R. 27/09 del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora 
presente; 
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
- copia documento di identità se la domanda non è firmata digitalmente dal richiedente; 
- copia documento di identità se gli allegati, quadro di autocertificazione “A” e “B” non sono firmati 
digitalmente daI/i dichiarante/i. 

2. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, salvo la possibilità di rappresentanza ai sensi 
dell’art. 38, c. 3-bis del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere: 

-    estremi dell'autorizzazione amministrativa e/o della concessione di posteggio in scadenza; 
-    numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante 
causa. 

4. Nel caso in cui a domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente 
Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente 
bando; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società; 
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 
con poteri di amministrazione; 
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore 
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti; 
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente; 
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione 
merceologica; 
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando. 

 
9. INTEGRAZIONI 
1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni entro il 30 marzo 2017. 
 
10. GRADUATORIA 
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo pretorio 
del Comune di Senigallia  il 09 aprile 2017. 
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal para-
grafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni 



della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunica-
zione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime 
istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualo-
ra non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezio-
ne come posteggio libero. 
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni, tramite pec al seguente indirizzo: 
pec@suap.senigallia.an.it, dal 09 aprile 2017 al 19 aprile 2017. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni 
pubblicando la graduatoria definitiva. 
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 7 
Maggio 2017 o entro la diversa data definita dall’art. 6 – comma 8 - del D.L. 30/12/2016 n. 244. 
 
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste, l’operatore può svolgere la 
propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva. 
 
12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel 
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della 
pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Senigallia 
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Laura FIlonzi 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al 
Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di 
commercio su aree pubbliche. 
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio  e scaricabile dal sito internet del Comune di Senigallia, oppure 
tramite il portale telematico dello SUAP, al seguente link: suap.senigallia.an.it. e inviato alle associazioni di categoria. 
 
Senigallia 1 febbraio 2017 
 
  IL DIRIGENTE 

   Area Organizzazione e Risorse Finanziarie  

       (Dott.ssa Laura Filonzi)    

 

 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONCESSIONE POSTEGGI NEI  MERCATI  DEL COMUNE DI SENIGALLIA   E NEI POSTEGGI ISOLATI 
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Senigallia 
 
Il sottoscritto  __________________________ 
 
nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________ 
 
residente in ______________ Via ____________________ n. _____  
 
Codice Fiscale _________________  
nella sua qualità di: 

 titolare della ditta individuale 
 legale rappresentante della società 

denominata __________________________ avente sede _________________________  
 
Via__________________ n. __ CF ____________________ P.IVA ____________________  
 
Nr. di iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche del ___________________ 
 
Telefono __________________ Casella PEC ______________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio indetta da 
codesto Comune  con avviso del 02 gennaio 2017 
 
Per il posteggio n. ___________nel comune di Senigallia  a cadenza ________________ che si svolge il giorno 

______________________________  con ubicazione _______________________ settore merceologico  _______________ dalle 

ore ___________ alle ore _________ 

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità 
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda: 

 
 per i cittadini extracomunitari, di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno rilasciato per 

_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con validità 
fino al _______/_______/____ 

 se il permesso scade entro 30 giorni, di aver presentato richiesta di rinnovo in data ________, prot. n. 
________________ 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 61 
della L.R. 27/09 e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 
159/2011, articolo 67; 

 solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla 
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione 
previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67: 

 socio: _________________________________________________ 
 altro: __________________________________________________ 

che compila il quadro autocertificazione A 
 per il solo settore alimentare:  

 di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande; 

 che il requisito professionale è posseduto da _________________________ in qualità di: 
 Legale rappresentante della società 
 Preposto della ditta individuale o società 
 Altro 

che compila il quadro autocertificazione B 
 
• di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di 
selezione a norma del d.lgs. 196/2003. 

 
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE: 

 
1) di essere titolare della concessione relativa al posteggio oggetto della presente domanda, ed in particolare: 

 di essere titolare di autorizzazione amministrativa n.________ rilasciata dal Comune 



di____________________ in data _____________ 
 

 di essere titolare della concessione di posteggio n. __________ rilasciata dal Comune di ____________ in 
scadenza il ________________ 
 

 di aver presentato in data ___________ regolare e completa comunicazione di subingresso per atto fra vivi 
ovvero mortis causa al Comune di _____________ (dante causa _____________________________ già titolare 
di autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di __________) 
e pertanto di aver diritto all’assegnazione di punti 40, di cui al punto 3.1.a2) del bando oggetto della presente 
domanda; 
 

2) di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità  nell'esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti: 

• impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa 
attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA di 
____________________ 
eventuali periodi di sospensione attività: 
dal __________ al __________ con il n. _____________________; 
dal __________ al __________ con il n. _____________________; 
 

• dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA 
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal 
__________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della CCIAA di _______________ 
eventuali periodi di sospensione attività: 
dal __________ al __________ con il n. _____________________; 
dal __________ al __________ con il n. _____________________; 
 

e pertanto di aver diritto all’assegnazione di: 
 punti 40 (anzianità di iscrizione al Registro Imprese fino a 5 anni) 
 punti 50 (anzianità di iscrizione al Registro Imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni) 
 punti 60 (anzianità di iscrizione al Registro Imprese oltre 10 anni) 

di cui punto 3.1.a1) del bando oggetto della presente domanda 
 

DICHIARA INFINE 

• di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 
• di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda 
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà 
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
• di mantenere il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione, nonché per l’assegnazione dei punteggi di 
cui alla presente domanda, almeno fino al 03 marzo  2017; 

• di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area 
pubblica. 
 
Data _________________ 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
  

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda: 
 

- copia documento di identità se la domanda non è firmata digitalmente dal richiedente  
- copia documento di identità se gli allegati, quadro di autocertificazione “A” e “B” non sono firmati 
digitalmente daI/i dichiarante/i. 
 



 
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011 

 

 
Il sottoscritto 
 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F. _______________________________________  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M    F  

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune ______________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per 
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ 
con validità fino al _______/_______/_____ 

 
SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI 

 
• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 
61 della L.R. 27/09. 
 
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia). 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia 
manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per 

il quale viene presentata la presente richiesta 
  

 
FIRMA del Dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B 
 

DICHIARAZIONE ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE/PREPOSTO 
 

 
Il sottoscritto 
Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 
C.F. _______________________________________  
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M    F  
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________ 
Residenza Provincia __________________________ Comune ______________________________ 
Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 
in qualità di 
 

 LEGALE RAPPRESENTANTE della società ________________________________________________ 
 

 DESIGNATO PREPOSTO della ditta individuale/società _______________________________________ 
 

DICHIARA: 
 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per 
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ 
con validità fino al _______/_______/_____ 

 
 

SEZIONE 1 – REQUISITI PROFESSIONALI 
 

• Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
  somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione …………………………………... 
  nome dell'Istituto ................................................. sede ........................................................................ 
  oggetto del corso ................................................. anno di conclusione ............................................... 
 
  di aver esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di 
  alimenti e bevande, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente: 
  nome impresa .................................................. sede ........................................................................ 
  dal ............................. al ...............…..…. 
 
  di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
  precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di 
  alimenti e bevande: 
  nome impresa .................................................. sede ........................................................................ 
  nome impresa .................................................. sede ........................................................................ 
  quale dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, 
 regolarmente iscritto all'INPS, dal ............................. al ...............…..…. 
  quale socio lavoratore, o altra posizione equivalente (specificare ...............…..………………………….) 
  regolarmente iscritto all'INPS, dal ..................................... al ...................……. 
  quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, 
  regolarmente iscritto all'INPS, dal ............................... al ........................... 
 
  di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra 
  scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,purché nei corsi di studio siano previste materie  
  attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti 
  nome dell'Istituto/Ateneo ............................................................. sede ................................................ 
  denominazione del diploma/laurea .......................................................... anno acquisizione................ 
 
  di essere stato iscritto al R.E.C. presso la C.C.I.A.A. di .................................. al n. ................... in 
  data ................... 
 
  di aver superato davanti ad apposita commissione costituita da Giunta Regionale un esame di   
 idoneità all’esercizio dell’attività, presso la C.C.I.A.A. di ............................ 
 

  per i soggetti provenienti da altre Regioni o Paesi dell’Unione Europea, di essere in possesso dei  



 requisiti    per l’esercizio dell’attività previste dalle rispettive norme (indicare il requisito) 
________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
SEZIONE 2 – REQUISITI MORALI 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 
61 della L.R. 27/09. 

 
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia). 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia 
manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per 

il quale viene presentata la presente richiesta 
  

 
 


