
CONCORSI

COMUNE DI CALVI C.a.p. 82010 Fax 0824 40423 - Provincia di Benevento - Tel. 0824 49141 - Prot. 6704 -
Unità Organizzativa II - Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel
mercato periodico (frequenza Settimanale giorno Sabato), di nuova istituzione, ubicato in via Raffaele Villa-
nacci.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Comune, in esecuzione dell’articolo 27 della L.R. 1/2000, ha trasmesso alla Regio-
ne, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, l’elenco dei posteggi disponibili nel mercato con
Prot. n. 5031 del 01/08/2005;

PUBBLICA

Il presente Bando di concorso per la concessione decennale dei seguenti posteggi disponibili nel mercato
periodico ( frequenza SETTIMANALE giorno SABATO ), di nuova istituzione, ubicato in via Raffaele Villa-
nacci.

• n. 7 posteggi di tipologia alimentare, contrassegnati dai numeri: 1 -2- 3 -4 -5-6-7, ciascuno di dimensioni
mt 7x 8;

• n. 51 posteggi di tipologia non alimentare, contrassegnati dai numeri:
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-4
4-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58, ciascuno di dimensioni mt 7x 8; tra i quali si individuano: N° 3 Po-
steggi per gli artigiani, contrassegnati dai numeri 53-54-55, e N°3 Posteggi per esposizione di opere d’arte, con-
trassegnati dai numeri 56-57-58;

* n. 6 posteggi riservati agli Agricoltori, contrassegnati dai numeri: 59-60-61-62-63-64, ciascuno di dimen-
sioni mt 7 x 8.

REQUISITI

La partecipazione al Bando di concorso è consentita sia alle persone fisiche che alle società di persone in
possesso dei seguenti requisiti:

• Morali - previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98, in possesso del richiedente se ditta individuale o
del legale rappresentante in caso di società.

• Professionali ( per il settore alimentare ) - previsti dall’art. 5, comma 5 e 6 del D.Lgs. 114/98. In caso di so-
cietà il possesso di uno dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona speci-
ficamente preposta all’attività commerciale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere trasmessa, esclusivamente a mez-
zo posta ( con avviso di ricevimento), al seguente indirizzo comune di CALVI Via ROMA n. 53, 82010 Bene-
vento, entro il 28 Novembre 2005.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Il Responsabile del Servizio, Dott.ssa Antonietta Rapuano espleterà la procedura concorsuale con le mo-
dalità ed i termini di cui agli articoli 27 e 41 della L.R. 1/2000, valutando per il singolo richiedente, le eventuali
presenze, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 114/98, cumulate nel mercato alla data 7 No-
vembre.

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio procede alla for-
mazione della graduatoria degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei nonchè alla pubblicazione del-
la stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 27, comma 4 della L.R. 1/2000.

Ai soggetti vincitori del concorso, previo accertamento dei citati requisiti, è concesso, a partire dal primo,
la scelta del posteggio ed il successivo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree
pubbliche, di cui all’art 28, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 114/98.
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I soggetti interessati possono prendere visione dell’elenco dei posteggi disponibili presso l’Ufficio Com-
mercio - Unità Organizzativa II tel. 082449141/338364 e ( secondo le opportunità ) richiedere il fac-simile della
domanda di partecipazione al Bando di concorso. Il Bando di concorso ed il modello di domanda sono anche di-
sponibili sul Sito Internet www.calvicomune.it.

Calvi, Lì 07.11.2005

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonietta Rapuano
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