Comune di Nar cli
Data: 11/06/20:::\, DlSP/2018/0002617

X l'JIJNICIPAlIT,Il,"
Servizio ,J,ttività Tecniche

Dlsposn~IONE DIR.lGENZIALE

n. liì7 d~1 09r0512Ci~8

Oggetto: Approvazione dello !:ìchema'(ti Band!:1 per l'assegnazione in una
fiera sperimentale di n. 40 plllste9gii:n cjìmeUllsiol1,e mt 5,00 x mt 3,00, per
lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, settore misto con
esclusione tassativa di proli otti ittici lE! di macelleria, da tenersi con
frequenza giornaliera dai luredl al sabato clalie ore 7,00 alle ore 14,00,
nell'area di viale della libie'razionE!, come iill1diividuata dallo stralctc
planimetrico allegato alla del i berazlone del Consi!llio della X Municipalità
n. 5 del 27/06/2017.

j1,'1:~;i\:it:j ;
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sulla scorta di quanto pr?me$Rlli::qli dover procedere all'approvazione
deìl'allegalo schema di t:ln~H(,~~iico e schema di domanda per
l'assegnazione in forma sp ~rimen~~' per rL ,lO Dosleggi di dimensioni di
mi 5,00 x mi 3,00 per lo 'HoIgj~,~~~ del commercio su aree pubbliche,
sellore misto (con esclusione ta.~~f~i.~~ di prodotti ittici e di macelleria), da
tenersi con frequenza giorni Iier
i:,4jJn<>dì al sabato dalle ore 7,00 alle ore
14,00, nell'area di viale
Ile, come individuata dallo stralcio
planimetrico allegato alla
rqiel COrJslg Iio della X Municipalità n.
5 del 27/06/2017.

LETTI

•

il D. Lgs 26 marzo 2010, n..

•

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.l'

•

la Legge Regionale 9 genm,,'o

•

il D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267;J

•
•

Il Decreto Legislativo ,6 agot;to'~
. : li
il Regolamento per il ç,m
deliberazione di C.C, n. 2dnl
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Comune
di"Nap',1I
Data:
11/0',/20''',
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- Approvare il bando pubblico, c:he~II~~~to al preser te (allegato A), ne forma
parte integrante e sostanziale, l'ass~~zione in forma sperimentale in una
Fiera per n. 40 posteggi di dimensiQhl!iji . mt 5,CI(I x rrt 3,00 per lo svolgimento
misto (con esclusione tassativa di
del commercio su aree pubbliche. . .'
nfrequenza giornaliera dal lunedì al
prodotti ittici e di macelleria), dii tE;!!'l'
area di viale della liberazione, come
sabato dalle ore 7,00 alle ore'
alo alla deliberazione del Consiglio
individuata dallo stralcio plan.im'~tri~j
della X Municipalità n. 5 del 2r/(1i3(~'

4,(!!q.:
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. ato ali presente atto (allegato B), ne

" Approvare il modello di dOmim:ié': ,.
forma parte integrante e soslan::iale;' i'i:
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" Inviare il presente atto, unitarnsnte agli allegati 'A" e' B", al Servizio Protocollo
Generale per la pubblicazione ail'Alb()~retorio on .... line per 30 giorni e al
servizio Portale Web e social m("diCl!PIfil1l'I~~i1lllbbIiGEizione sul sito del Comune di
Napoli - Area Bandi - Avvisi Pu bblici.)::
:. fJ!

.. La presente disposizione non r:JJ1;l , .

pegno cl i spesa.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono ,;!are!~11:!
del presente atto al sensì
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, Cl.
(CAD). La presente disposizione è
conservata in originale negli arnnlvì inf.,rrr,at;c; ciel Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Comune di Na~GIi
Data: 11/05/20, d, DISP/2018/0002617

ALLEGATO "A"
Comune di Napclii
MUNICIPAUTA'
Servi i~jO Attività Tecniche

x

OGGETTO: Schema di Bando per n'assegnazione in una fiera sperimentale di n. 40
posteggi di dimensione mt 5,00 x mt 3,00, per lo svolgimento del commercìo su aree
pubbliche; settore misto con esctu Elione tassativa di prodotti ittici e di macelleria, da
tenersi con frequenza giornaliera :Ial lunedì ali sabato dalle ore 7,00 alleere 14,00,
nell'area di viale della Llberazlore, come individuata dallo stralclo planimetrico
allegato alla deliberazione del COil;iglio della X Municipalità n. 5 del 27fOI'ì/:W17.
IL DIRIGE~ITE
VISTI
• La Legge Regionale 9 gennaio 201'·, n. 1
- Il Decreto Legislativo 26 marzo 201 n, n. 59
- Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n, 147
- L'Intesa sui criteri per l'asseqnazion: di posteggi sulle aree pubbliche sancita In sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni :Iel 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. 11. 79 del 4
aprile 2013, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo
20'10 e s.rn.i.
- Il Documento Unitario delle Reç,joni li' !?\()vince Autonome approvato in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Prcvince Autonome in data 24 gennaio 2013
- Il Regolamento per il Commerciost AreeDiju,obliche approvato con Deliberazione di C.C.
n.2 del 03/02/2017.
(ii
RITENUTO
che con Disposizione Dirigenziale, n. 137 de1PW05/2018 del Servizio Attività Tecniche della
X Municipalità è stato approvato lo schen)Fl, pi Bando per l'assegnazione in una fiera
sperimentale di n. 40 posteggi di dirnension,e rnt 5,00 x mt 3,00, per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche, settore mislò!Còrì esclusione tassativa di prodotti ittici e di
macelleria, da tenersi con frequenza :jiornaliera dallunedi al sabato dalle ore 1,00 alle ore
1400, nell'area di viale della l.ìberszione, come individuata dallo stralcio planimetrico
allegato alla deliberazione del Consiglo della X Municipalità n. 5 del 27/06/2017.
RENDE NOTO
Che è indetta una pubblica selezione al fine,diassegnare n. 40 posteggi di dimensioni mt
S,GO x rnt 3,00 per lo svolgimento del com,l11iercio su aree pubbliche, settore misto con
esclusione tassativa di prodotti ìtticìe di,lli1a~l1eria, da tenersi con frequenza giornaliera
dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,PO, come appresso specificato.

li"i':'
DURATA DELLE CONCESSIONI
':,il'!!
Le concessioni di posteggio sono r ,aiS~~ri,~pn validità di dodici mesi, con eventuale
possibilità di rinnovo.
ili!!: i,i"
REQUISITI DI PARTECIPAZIONBE ~IL BANDO
Possono partecipare al presente bando ,i,j~qggettì di diritto, anche se organizzati in
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Comune d, Nar " " L ' i "
Data: 11/06/20 H, DISPI2Ii)1lJ1Q002617
,.·:1

cooperative, in possesso dei requisit previs :i~M'alticClI() 7 delia legge regionale 1/2014, ai
sensi del quale "per l'esercizio del, 'atti~fi,
. ',tommarcio, il soggetto interesseto deve
essere in possesso sei requisiti di ondr~'
,previsti dall'art. 71 comma da " a 5, del
· '{l'i,
decreto legislativo 5912010".
In caso di società, il possesso dei re:,uisiti,~li~Ui al crato art. 7 è richiesto con riferimento
allegale rappresentante o altra persona pt~~~la all'a-tività commerciale.
Possono presentare domanda le per! mefl~!q~e: le sccietà di persone,le socletà di capitali
costituite o cooperative in possesso Ilei r~i,sjti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/"1998 così
come modificato dall'art, 71 del D. Lg ,', 59120;10,
l ' ~I j

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

,i!!!

La domanda, redatta su carta leg~!€
~'il modello allegato al presente, bando e
disoonibìle sul sito del Comune dr Nl p
'r1'iune!JEPoli.il, nella sezione bacheca degli
avvisi della X Municipalità - completa dell~1
razioni in esso riportate e degli allegati ivi
previsti, e debitamente firmata. deve ess~rteii,viata al Comune di Napoli entro e non oltre
le ore 12,00 del 02/06/2018, esclusivam~r~~i!t~~i'!e:
Mezzo raccomandata AlR indirizzata al Ele'ryitio Attività tecniche della X Municipalità Comune di Napoli - via Diocleziano, 330eAP 130124 - Napoli. Sulla busta a pena di
esclusione indicare "Domanda di pa<'ecipa~ilrl:le al bando pubblico per rassegnazione di
un posteggio nell'area di viale della Lbe~H~f'-'
E' escluso qualsiasi altro mezzo dil11l)dali~~'i'Ìl\:msegna o di trasmissione.
Alla domanda dovrà essere obbligato! iament~ allegala copia di un documento di identità in
corso di validità.
i .::ii':: I
Ai fini della presentazione della dOIT anda,'iliimezlo raccomandata AlR fa fede la data di
spedizione postale raccomandata.
iliiiif'Il
So-io irricevibili, e come tali non <Imme!$~~I~!alla proceduta concorsuale, le domande
trasmesse fuori termine sopra indiGati,I~li~~ande
in cui gli elementi identificativi del
I):,':!;I:',,
richiedente risultino mancanti, ilieggibilio'riQ~identificabili e le domande prive della firma
del r i c h i e d e n t e , " "
La mancata o parziale compila2:iàr
richiesto nel modello di domanda di
partecipazione a pena di escìusiorrs,
l'esclusione dalla partecipazione alla
procedura concorsuale.
L'interessato dovrà, inoltre, indicare il d(ji'lì'icifro presso il quale deve, ad O~ll1i effetto,
essere trasmessa ogni comunicazicller~~I'i(~'al presente bando. In caso di mancata
indicazione, vale ad ogni effetto l'ind i~azi~~~i!~~1 luogo di residenza, se persona fisica, o
della sede legale, se persona guridfc~~~lii~gni variazione in merito dovrà essere
tempestivamente notificata al Comune dj'PI~'~I'-Servi.zio Attività Tecniche.
Nei caso di cittadino extracomunitari:"aJ\\~j~#!!ianda deve essere allegato il permesso di
soggiorno in corso di validità.
, '!":lt!liHii~~:1i
Il Comune non risponde per eveni ua1i l~~~r~ilo disgiJìdi postali nella consegna delle
domande della ricezione di domande deterioi"~t!ilo illeggibili.
, :',,I, .:

~, "': • .~

, ',l :ifl,!;,:,!.t:!~);t :i'

CONTENUTO DELLE DOMANDE
i i ì i,
la domanda dovrà essere corredata, ol PEltnli!iil!~~tlusione, dei seguenti dati:
- generalità complete (nome, COginD"'led'~~:IU090 di nascita, codice fiscale, luogo di
residenza, nazionalità, recapito tele1cnjCOiti'~i~i~e PEC) della persona fisica, titolare della

ditta o del legale rappresentante della
individuale dovrà essere indicata:
- ii nome della Ditta nel caso non coi "iCida'
;~H
- la ragione sociale nel caso di socìe 'I Cl'~'
- il codice fiscale della società o società

richieoente. In caso di società o ditta
.titolare della ditta individuale:
. t/ve;
~tlativa se diverso dal numero di Partita IVA;
(';

il numero di P.IVA;
... ",(,p.:'
- ii numero e data di'iscrizione nel re(listn'~~ljlil': Imprese
.)';,"
- il numero posizione INPS;
il numero posizione INAIL in caso di prer~~~~çii dipendenti;
- autocertificazione con modalità il dica!~i:,:c:léll DP.R. 28/12/2000
possesso dei requisiti morali di cui ai art.iIi~~!~~I'D" Lgs. 59/:21}10 ed
requisiti Individuati ai fini dell'applicaz'.'JI1
rl preferenziali;
- autocertificazione con modalltÈi'ir ,f
P.R. 28/1212000
possesso dei requisiti morali idiiCl~lii~l~
2 deil D L;:ls. 31

n" 445 attestante il
il possesso degli altri
n. 445 attestante il
marzo 199B Il. 114 e

s.m11:1:'1
- autocertificazione con modalitàil'llicatE!ji'.ilJ!D.PR
281121:2000 n. 445 attestante la
:1 lì): i iii';:"
regolarità In ordine al pagamento do' tributrrAiRSU, ICI, El GOSAP (programma 100) e
canoni di concessione.
- Dchlarazione sostitutiva dicertific,lzione1!i~jli'~ènsi dell'Ari. 885 coA - Bis e Alt.89 del
D.Lgs 6/9/2011 n. 159.
I,
i:j d:I:~Hi::
fii i
iii ,;;; :
MODULO PER LE DICHIARA;WJNI DAiii,',~I:NIJERE [I;~, PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI ALL'ART. 38, COMMJi, 1), '_ETlJf.:~)Ei Cl DEL D,.LI]!> N.163/2006
q .,

! ~

i
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FORMAZIONE DELLA GRADUATO,:illA~~~~l:3RIPREFERtENZIALI
La graduatoria degli aventi diritto e dllilo e\lel)1~~AIi riserve sarà redatta entro 30 giorni dalla
scadenza del bando applicando i crltF"I q.i
. ,legge regionale 1/2014 art. 31, comma 4
a) maggiore professionalità: acquis lé!>: .
modo uìscontinuo, nell'esercizio del
l'anzianità cii esercizio dell'impresa"
commercio sulle aree, valutabilein rifòri
In caso di parità saranno applicati in :;JbQ~'~~Hi,,~eguenti criteri preferenziali:
1) il numero del familiari a carico rl ;ull~f1I,r1ii~i!ll,certljicati 18EE o dalla dichiarazione del
redditi;
iL'" '" 111:'1
2) l'anzianità del richiedente;
>iii' :
3)a presenza nel nucleo familiare di pol'!~
irhandicap
Per chi è già titolare di autorlzzazoni'~~:i ~!iA, elo B dovranno presentare apposita
documentazione che attesta la mgolariì)çella posizione d'impresa, individuale e
societaria ai fini previdenzlali, ccntribl.ll\i~iì"I'~\li>çali, precisandosi che per le nuove
autorizzazioni. l'obbligo di present1zione,:~i: idone.§.. dO'::.hF"nentazione che attesta la
reoolarità della posizione d'impres':L!ll fiii1!L,pnevidenziall, cQf.!lributivl e fiscali mediante il
doçumento unico di regolarità conl@utivllii~~~minato DUF~}, deve essere consegnata
entro e non oitre il termine di sE,i JIJI~si d~~;I14lJta di rllascio della concessione, pena la
revpca della medesima concessiqne',!,!l~I~IHil

",II.ill!l,ln :

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUJ!~i"O~l~i,lii!ii:!.
Una volta stilata, la graduatoria è p ",bblif~t~~i"f,II'P,ibo Pretoric on-lìne per 15 giorni e al
:ifJ;:iiil !:!;~~;'r
!+~~1'fj>ii:
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Comune
di Nap,1i DISPI2Rl~p002617
."', .'••ii
Data: 11/005120",1,

,:
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licazione sul sito del Comune di Napoli servizio Portale Web e socialmedla pel~~
Area Tutte le notizie.
i ili
Gli interessati possono prendere visionéj:
~tti elo presentare osservazioni entro 15
giorni dalla pubblicazione, presso il S::rvit\ilI~~i~it~ tecniche della X Municipalità.
Avverso al provvedimento di approva;:ionè'~," ,graduatoria è possibile esperire ricorso al
TAR Campania ai sensi della Legqe n. 11 ••
1971.
':::n:,',:.:",,'
I posteggi saranno assegnati seguer do l'or~ln~, di collocazione in graduatoria degli aventi
diritto dal Servizio Attività Tecniche d,;lIa XM\~n!èipaiità.
Allo scopo, l'interessato, munito di :.10 dopyrpen!O d. identità in corso di validità, dovrà
presentarsi personalmente o a mezzo dip~~~rp deleqata con apposita procura speciale

ii

notarile.

i,!' , ' .,

In Gaso di assenza alla procedura di fl
. fipne del posteggio nel giorno e nell'ora
indicati lo stesso è assegnato d'ufflcio al
.<;~i operazioni di scelta.
La procedura di assegnazione del po:,teg~W!IH,!ito;lcluderà entro 5 giorni.
E' fissata la decadenza dalla graljua!oriae'f~lccinseguente revoca dell'autorizzazione con
affidamento al soggetto successiva m 'nteAI,~~it!r-!lito, per c:oloro che utilmente classificati:
- non possiedono i requisiti necessari oer IÒi ~~oigimen!o dell'attività.
'ttivato entro il periodo di validità della Fiera
Lo scorrimento della graduatoria polr! esse
"anni dalla data di pubblicazione della
sperimentale ~J, comunque, nonoln é
graduatoria.

2+ '
:ji"I,II'"l
··,";r',r

INFORMAZIONI GENERALI

dr!!,!li,:
Il presente bando viene pubblicato i31'alboll1'tetorio d:~1 Comune di Napoli e sul sito Web
dor.randa di partecipazione.
del Comune di Napoli corredato dal f<l:sir1'lil~i~:é'lIa
. ",I,''''','',''',,'
Per quanto non previsto dal presente bat1(j~1 ~fa' rife.unento alle disposizioni attualmente
vigenti in materia di commercio 'su areè r:MJbl!:iliche o ciel Regolamento comuria le per il
commercio su aree pubbliche apPl"Ov;tocoOI~e1ibera di C.C. n. 2 del 03/02/2017.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSOI\,.II.LIHiilill'iii'iIi

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in mat~H~;r di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m..:i.), i:lati'~~~,€If
~ali fO', nh:i dai richiedenti sararr-o raccolti
presso Il Comune di Napoli, al T1mdt"llgeS~l(\l!idelia oresente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura ()bbigat~#~'~li~ni della valutazione dei requisiti per la
tor.nazicne delle graduatorie, per il rll: sciOidt~llei;i::onOf.'Sò,iOni di posteggio.
Il trattamento dei dati personali awer"IJi,.a~'~~~trave"sc l'uso di strumenti infcrmatici, nel
;~~':Codir:e in materia di protezione dei dati
rispetto delle disposizioni di cui allu rt,
personali (Decreto Legislativo 196/.20(3)1 'Hl" '!,
Ai sensi dell'art. 7 del codice in mate"iaiéll{,<' ione dei dati personali, l'interessato gode
di 'Jarticolari diritti tra i quali si segnalano '~I'!; ritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritti di far rettificare, aggiornare, ()mpl~tare' o cancellare i dati erronei, incompleti e
il diritto di opporsi al loro trattamento
raccolti in maniera non conforme alia legge
per motivi l e g i t t i m i . ! 1

11'

Il Dirigente
areh. Alfonso Ghezzi
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Comune di NE.pcli

Data: 11/l)5/20 :'l, OlSP/2018/0002617

ALLEGATO "8"
AI Sindaco del Comune di Napoli

MARCA DA BOlLO (EURO 16,00 )

c/o S.A. T X MumCipalità

Servizio Protocouo
Via Oiocleziano 330 80125 Napoli
PEC.'municipalilal O.attivita.tccniche"ij)pec.Ù:ml:!! ;',.napoIJJl

OGGETTO: Domanda di partecfpa.tlcne al Bando per l'assegnazione in una fiera
sperimentale di n. 40 posteggi di dtmensfone mt 5,00 x mt 3,00, per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche, settore misto con
esclusione tassativa le' i prodotti ittici e cii macelleria, da tenersi con
frequenza giornaliera dallunedi al sabato dalle ore 7,00 alle ore '14,00,
nell'area di viale della Liberazione, come individuata dallo stralcio
planimetrico allegato i illa dellberazione del Consiglio della X
Municipalità n. 5 d,sI2 '106f2017.

II/L,I sottoscritto/a cognome*

data di nascita"

_

luo,'o di nascita'

cilladinanza*

_

resdente a*__.__.._ ....
11

Via/Piazza*

ceh.

_____nome"

_

.

-r CAF'

_
Idrj.d!Wi,;. ,

o in qualità di titolare della ditta

imfil,dlJal~i,!iiiii

o in qualità di legale rappresentante

:iiell~!~ill~à

tel,

_

,',:,"

:,},\ \L li

!U:'ii'j

ragione sociale/denominazione ditta" .._. _---'+'-'-_
in
CA"- - -

tel.

ViaiPiazza*.._.

.

n._ _

_

P.I'

coclee fiscale':

del'_'~_ _

C.C.i.A.A. * n.
n. Posizione INPS*
Tel

avente sede a

.

',: !hl?csizione INAIL**
;"<flH' ;1'~~r;L
-----!l '!U'~'" ~r:f:rl:; i

-------------.-: il,~r~-r------·

e-m2il

Pl:t'"_.-----_..

._."-;

* CAMPO OBBLIGATORIO DA COMPILAR l' A I

';:NA'ii!lt~cllJ5IO'lE:

-CAMPO OBBLIGATORIO DA COMPILARU, ., PENA !l1:I?,Sc~USIONE NEL CASO DI DIPENDENTI IN CARICO
ALL.A DITTA/SOCI ETA'

Alla S.V. di essere ammesso a paJiUciplj:!il,.;,~1 Bando per l'assegnazione in una fiera
sperimentale di n. 40 posteggi di ,jllnerlEoIci,r:,e'ml 5,CO x mt 3,00, per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche, settora 1'T)!'f'tA:i'~~ esclusione tassativa di prodotti ittici e di
macelleria, da tenersi con frequenza ;,iom."!i~{a dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore
14,00, nell'area di viale della LibE,nzibhiW'jl!~~rhè individuata dallo stralcio plani metrico
allegato alla deliberazione del Consiçl o de!illli*:i,Jlunicipalità n. 5 del 27/06f2017.

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D,P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dell'amministrazione procede'le verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza del beneficio ottenuto sulla t ase della dichiarazione non veritiera o di esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a \ milà.

I1IIII III1IIIIII

Comune di Na t .:Ii
,,;:
Data: 11/OSi2~ ~l, DISP;26~'810002617

SOt'!~O 1< mi~~.i,~~.~.!A.,.na!e

DICHIARA

responsabilità di:

···!llliill':' ,
,,~:11:'i:!tl!r'I:"f(- ,

1) di essere titolare dell'al1torizzazio1eJmm~1~1~~vadi 1IIIp.:>1,09ia B n.
ntasciata dal Comune di
C.C.I.AA di
dal
REA

._.._ _L,i'..'
. __ .~~_.
" ' ....•

----_.- .,,----............-,

2) di essere titolare dell'autorizzazione
Comune di..
del

n.

E

concessione amministrativa cii tipologia A rilasciata dal,

_._.__ -+:fNyt:fI
._per il ;1XnolC·":H:

-Comune di

n.

del
comprovata dall'iscrizione alla
.___
n.

·'·'."'·:!'I!i~li\! I!I ,'

__._.. __del,

-------

. .......:lll.:c~tin.
del

per il \I lfnoli '.1.;.._'-

e Cane.

.

_del

B

Cane.

..

___e Cane.

3) di essere in possesso dei requisiti di a;cesso e di esercizio dell'attività commerciali di cui all'art.
71 del

D.lgs.

n.5912D10 (1);

Si riportano qui di seguito i motivi ost ,tivi alf'esercizio del commercio su suolo pubblico
;!:."

i\i"i'i}!
(I) Non possono esercita"e l'attività Cpmfl1@rjc,i~I~, di vendit,,:
'/,11',

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti .,bitJaiCi?fofessionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
;';::
b) coloro che hanno riportato una condanna, con S~~]I~~lpla'Ssata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale è prevista una pena detentiva nOl1jnIErio~tl.è.IJ"ip:imo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo ed.ttile:
c) coloro che hanno riportato, con sentenza l' rssata in giudicato, un'il condanna a pena detentiva per uno

dei delitti di cui ai libro Il, titolo VIII, capo Il dE il cod!"I'.!i'~nf?Je ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, r"IJina,,'de!11!!i cd"lro 1< persona commessi con violenza,
estorsione;

!

,ti

l:i,j,:U,!i!t.i:

d) coloro che hanno riportato, con sentenza 1'3ssala'im'.~iLdit:alo, una condanna per reati contro l'igiene e la
sanità pubblica, compresi i delilli di cui allibo Il, titolfl',\~I,""apo Il :1,,1 codice penale,
e) coloro che hanno riportato, con sentenza : 13ssalii~ 1Iiudit:ato, cluò c più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività per delitti di frode n"II", preparazione e nel commercio degli
alimenti previsti da leggi speciali;
,;",1 i,
f) coloro che sono sottoposti a una delle misue di prevenzione dì Gl, alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o nei cui confronti sia stata applicata una del " mìsureprevlste dalla l''gge 31 maggio 1965, n. 575.
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Comune di Nar cii
Data: i 1/0:5/20;, DISPi20'18/000261?

N.B. Il divieto di esercizio dell'attività G'OlrwerCi~~'~~~ane per :8; durata di cinque anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata. (Jua!n 'alai'p~n~"Sl' sia in altro modi estinta. il termine di cinque anni
decorre dal termine di passato in giudicalo d.rla sérilèH~a i salvo riabilitazione.

':;; ii:
:i

La; concordato preventivo,

Sono in stato di fallimento, di liquid:zion
corso un procedimento per la dichiar: zl!l

o nei cui riguardi sia in

ii;Jitélli situazioni;

:

Abbia commesso violazioni gravI, ::efin, ' 'te'accertate, alte norme in materia di contributi
prevldenziali e assistenziali, seconde la legi~I~l:ione Italiana Cl dello Stato In cui sono stabiliti;
non abbia nei propri confronti caus.: di di'i!:eto';
del Decreto legislativo n. 159/2011 (il llimafia).

di decadenza

o di sospensione di cui all'articolo 67

Non è in regola con il pagamento d, i contribotHNP", e !NP,:L;

4) in relazione ai Tributi TARSU-TASI"IC fIMU.~qlS,~P riferiti ad immobili insistenti sul territorio del
Comune di Napoli, a qualsiasi titolo d'Er"mutinti':f:Ie~ canoni l:loxlPosteggi detenuti nel Comune di
Napoli

:: :iL,:n '1)'1:

(è ,')bbligatorio barrare la casella con ilspoh'lill~tè' con una X pena di esclusione anche nel
caso di invio parziale)
D

dal sottoscratore

D

dalla società rappresentata dal sottos [ritl~r~'~!II!"ii

'iii!;:i:>!
(è obbligatorio barrare la casella
caso di invio parziale)

C:Oi1Ti!Spdh~~~l'k[~o,n una X

pena di esclusione anche nel

"!I~ n',,'

D
di essere adempiente agli obbliqhi l ributari(lsàiz!one nel!l'Anagrafe Tributaria del Comune di
Napoli pagamento del dovuto derivante :alla'"Bijfjca di una 0 più cartelle di pagamento efo avvisi

di pagamento)
D

!':".:,!!,I<I

lIi non essere iscritto nell'Anagrafe tri.iutarìadel comune di Napoli
"

,'. r,

'!

,Iii il!";'

;11;'

5) di avere n
dei redditi;

familiari a carico core si"WIITj~Eì dall'allefjato del modello ISEE o dichiarazione
,..,,!!

6) di aver nel proprio nucleo familiare n. .... qi i~l"'~~;il
'i,;

abile giusto decreto n

.

1111111111111111111
del

Comune cii Narcli
Data: 11/Q6f2(J' !~, DlSPi2018/0002617

rilasciato dall'ASL n........... (Allegaiielcopia)

7) di aver preso visione e di accettare lutte)\!,~:i[~stanze del presente bando che posso influire
sull'assegnazione del posteggio;
"i .
;::':I i
',::,:::

::hl!('
Si allegano (barrare la casella corrìsponc 'lniepp.rÙJna X)
,; "il

o copia documento di riconoscimento in .orso MìiM~!ldità (obbligatorio pena di esclusione anche
nel caso di invio parziale)
.:"
o
copia del permesso di soggiolTIo in
(obbligatorio pena di esclusione ancn in~fl

',ìdì val,i':1iUl, ave l'istante sia extracomunitario
;,i ,invio parziale)

o copia documentazione di invalidità (:,bl:l "~II"!~~ ,1'as~",'!~l1azione di punteggio per i criteri
preferenziali)
,
o modello ISEE o dichiarazione dei redditi, (pbbligo per l'assegnazione di punteggio per i
criteri preferenziali)

Data

_

Firma

i'\:';,'~;,;~;-'--"-'~"--------------

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

H!;;~,i!ii

~rote,~,an$"~~~I:~I,;;'~iFbr50nal:

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di
(Decreto legislativo n. 196/2003 e a.mi.), j dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti pr-.sso il.~Gpi lllne:di Napoli, al fini della gestione delta presente procedura
'l. T.,
concorsuale.
:
. :.~:h;lj;~I~:ji!i)'I!NI-i'
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fj,ll della li,aIUta;t:lcne der r'equisiti per la
formazione delle graduatorie, per il rilascio delle c mcessforii ~i posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche att";]VE!rsO{~,,~\s!rlJml:~nti intormaticì, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 d'=l Ctdice ir~ 'materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo
196 /2003).
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli intere s.saf potranno esercita-e i foro dir"itti di cui all'art. 7 del 0.lg5. 196/2003.

Data

_

Firma

-_._._------

