
COMUNE DI SINALUNGA
Piazza Garibaldi, n. 43 Sinalunga (SI)

BANDO 
Riservato agli operatori del settore alimentare e non alimentare mercato settimanale del

CAPOLUOGO concessionari di posteggio, per una miglioria
Premesso che:
Il  mercato settimanale del  capoluogo,  Piazza Garibaldi,  che si  svolge nella  giornata  di  martedì
mattina con orario 08:00/13:00, è composto da n. 83 posteggi suddivisi come sotto specificato:

 n.14 per il settore alimentare,
 n. 62 per il settore non alimentare, 
 n.6 produttori propri, 
 n.1 posti handicap;

Tenuto conto che ad oggi  risultano assegnati  a soggetti  titolari  di  concessione decennale n.  68
posteggi sui n. 83 complessivi;
Che, pertanto,  n. 16 posteggi risultano vacanti e vengono concessi agli  operatori attraverso la
“spunta” nella maniera sotto indicata:

- dei quattordici (14) posteggi del settore alimentare, n.1 risultano vacanti (posteggio n. 63);
- dei sessanta due (62) posteggi del settore non alimentare n. 10 risultano vacanti (posteggi 

n. 2, 14, 16, 24, 66, 69, 70, 71, 78, 84);
- dei sei (6) posteggi riservati ai produttori propri, n. 4 risultano vacanti (posteggi n. 60,61, 

83, 86), 
- Il posteggio riservato all’handicap non risulta assegnato, pertanto risulta n. 1 posto vacante 

(posteggio n. 67);

Dato atto che la piantina con l’indicazione dei posteggi del mercato settimanale del Capoluogo è
disponibile presso l’Ufficio Attività Produttive del Comune di Sinalunga, negli orari di apertura al
pubblico.
VISTI

 la Legge Regionale Toscana n. 62 del 23 novembre 2018 “Codice del Commercio”;

 il  Piano  comunale  per  l’esercizio  del  Commercio  su  aree  pubbliche  del  Comune  di
Sinalunga ed il  Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’Attività
Commerciale su aree pubbliche del Comune di Sinalunga entrambi approvati con delibera
del Consiglio comunale n. 58 del 7/8/2020;



 l’art.  15  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’Attività
Commerciale su aree pubbliche del Comune di Sinalunga e rubricato “Criteri di variazione
per miglioria e scambio di posteggi”;

VISTA la determinazione dirigenziale n.  73  del  24/01/2022  con la quale sono stati individuati i
posteggi liberi presenti nell’area marcatale di Sinalunga, Piazza Garibaldi ed approvato il presente
Bando;
VISTO lo schema di domanda di miglioria allegato al presente atto quale parte e sostanziale;
VISTO Il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione  dei  Comuni  della  Valdichiana  Senese  n.  45  del
17/12/2021, con il quale viene conferito l’incarico Dirigenziale dell’Area Amministrativa.
                                                            
                                                         SI RENDE NOTO

agli operatori operanti nel mercato del Comune di Sinalunga, Piazza Garibaldi, già concessionari di 
posteggio, interessati alle migliorie nella stessa area mercatale, che potranno presentare domanda di 
miglioria al Comune, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. 
Il termine per la presentazione della domanda è fissato al giorno 13 febbraio, ore 23:59.
I criteri per la formulazione delle graduatorie sono le seguenti:

a Maggiore anzianità di assegnazione del posteggio del soggetto richiedente nell’ambito 
del mercato

b Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente 
rispetto alla data di inizio quale risulta dal registro delle imprese.

In caso di pari anzianità complessiva, maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto  alla  data  d’iscrizione  dello  stesso  nel  registro  delle  imprese,  si  procederà  mediante
sorteggio tra gli operatori interessati.
Per la presentazione della domanda occorre: 

 acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dello
schema di domanda e allegare, obbligatoriamente, scansionato, copia del contrassegno in
formato.pdf 

oppure
 compilare  MODULO  F24  dell'Agenzia  delle  Entrate  (è  disponibile  un  software  di

compilazione  del  modello  di  versamento  F24,  scaricabile  accedendo  al  sito  web
dell'Agenzia delle Entrate tramite questo link: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/sw-compilazione-f24)
ed allegare alla domanda il modulo di distinta del versamento.

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto del presente bando, dovranno essere inviate al
Comune di Sinalunga esclusivamente a mezzo:

- PEC : comune.sinalunga@postacert.toscana.it
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria provvisoria secondo i criteri stabiliti dal presente
bando entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande e gli
operatori interessati potranno fare opposizione alla graduatoria provvisoria entro sette giorni dalla
pubblicazione della stessa all’Albo pretorio on line. Decorsi i  sette giorni senza che siano state
presentate  opposizioni,  o  dopo  aver  deciso  su  quest’ultime,  il  Comune  redigerà  la  graduatoria
definitiva.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa vigente.
Per informazioni relative al presente Bando: comune.sinalunga@postacert.toscana.it
Recapiti telefonici 0577/635244

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/sw-compilazione-f24
mailto:comune.sinalunga@postacert.toscana.it
mailto:comune.sinalunga@postacert.toscana.it


Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet  dell’Unione dei Comuni
Valdichiana  Senese  www.unionecomuni.valdichiana.si.it e  del  Comune  di  Sinalunga
www.comune.sinalunga.si.it e  ne  viene  data  la  massima  diffusione  anche  trasmettendolo  alle
associazioni di categoria del commercio.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Stasi

In Allegato Fac-simile di domanda

http://www.comune.sinalunga.si.it/
http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/


 numero seriale
marca da bollo

_______________
__

 

Al Comune di Sinalunga

OGGETTO: Domanda riservata agli operatori del MERCATO SETTIMANALE DI SINALUNGA
CAPOLUGO concessionari di posteggio per le migliorie. 

Il sottoscritto: 

Cognome: ___________________________________ Nome: 
___________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita   ____/____/_______ Cittadinanza ________________________ Sesso          M       
Luogo  di  nascita:  Stato  _______________  Provincia  _____________  Comune
______________________ 
Residenza: Provincia ________________ Comune 
_____________________________________________ Via/P.zza _____________________  n. 
_____  C.A.P. ________________ Tel. ______________________ e-mail 
___________________________PEC____________________________________________

in qualità di:    

  titolare dell’omonima ditta individuale 
Con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia 
_______________
Via/P.zza ______________________________ n. _____ C.A.P. ____________ Tel. 
_________________
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N. di iscrizione nel Registro Imprese _________ CCIAA di ________________ in data 
_______________

  legale rappresentante della società
Denominazione o ragione sociale 
___________________________________________________________
con sede a nel Comune di _______________________________________ Provincia 
_________________ 
Via/P.zza ________________________________ n. _____ C.A.P. ____________Tel. 
________________  
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.I.:(se diverso dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N. di iscrizione nel Registro Imprese _________ CCIAA di _______________ in data 
______________



già concessionario del posteggio n.__________nel mercato di Sinalunga capoluogo previsto per il
giorno di martedì

CHIEDE 

che gli venga assegnato per miglioria il posteggio n._________nel mercato sopra indicato, al posto
di quello sopra indicato

A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,

DICHIARA

1 che l’anzianità di presenza maturata dal sottoscritto sul posteggio n._____è pari a______ e
si riferisce alla data di rilascio della concessione posteggio n.________del_________

2 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 71, commi da 1 a 5 del
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di seguito specificati:

a di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo
aver ottenuto la riabilitazione;

b di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato,  una condanna per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva
per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero, per
ricettazione,  riciclaggio,  insolvenza  fraudolenta,  bancarotta  fraudolenta,  usura,  rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d  di non aver riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti  di cui al libro II, titolo VI, capo II del
Codice Penale;

e di  non  aver  riportato  con  sentenza  passata  in  giudicato,  due  o  più  condanne  a  pena
detentiva nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività,  per delitti  di
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

f  di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956,  n.  1423  da  ultimo  modificata  dalla  Legge  26.03.2001 n.  128 e  che  nei  propri
confronti non è stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n.
575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11.08.2003 n. 228,
ovvero di non essere sottoposto a misure di sicurezza;

ovvero in caso di società:
g Che le persone sottoelencate 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 dalla L. 575/1965:

 Legale  rappresentante:
_____________________________________________________________

 Eventuale  socio:
__________________________________________________________________

 Eventuale  socio:
__________________________________________________________________

 Eventuale  socio:
__________________________________________________________________

 Eventuale  socio:
__________________________________________________________________



 Eventuale  preposto:
_______________________________________________________________

3 Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali
ed assistenziali INPS/INAIL ed i dati identificativi sono:

4 Di essere iscritto 
 al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________, come sopra descritto

oppure per l’iscrizione in modo discontinuo
 di  essere  iscritto  presso  la  CCIAA  di  _______________  dal  _____________  al

______________ con il nr. ________ e dal ______________ al __________________ con il
nr. ______________.

5 solo per i cittadini stranieri extracomunitari, di esere in possesso di:
 permesso di soggiorno
 carta  di  soggiorno  n._______rilasciata

da____________________________il________________  con  validità  fino
al_______________________________

Si impegna inoltre, a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità istruttorie della presente richiesta.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
presente procedimento, in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi
della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
I  dati  potranno inoltre  essere comunicati,  su richiesta,  nell’ambito dell’esercizio del  diritto  di
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  per  necessità  istruttorie;  in  caso  di  rifiuto  del
consenso al trattamento dei dati la domanda verrà considerata improcedibile.
Il  titolare  dei  dati  personali  è  il  Dott.  Giuseppe  Stasi,  Funzionario  Responsabile  del  servizio
SUAP, con sede in Sarteano, Corso Garibaldi, n. 10.
In ogni momento lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 18, 19, 20, 21 e 22 del
Regolamento  UE  n.  679/2016  inviando  una  richiesta  firmata  digitalmente  all’indirizzo  PEC
unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it.

Io sottoscritto, avendo preso conoscenza dell’informativa che precede:
 esprimo il consenso 
 NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
 esprimo il consenso 
 NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali

Data, _________________                                                                            Firma

_____________________

Allegati:

 copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
richiedente,

 copia  del  permesso  o  carta  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (solo  per  i  cittadini
extracomunitari)

mailto:unionecomuni.valdichiana@pec.consorzioterrecablate.it

	Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _____________ Comune ______________________
	in qualità di:
	 titolare dell’omonima ditta individuale
	DICHIARA
	1 che l’anzianità di presenza maturata dal sottoscritto sul posteggio n._____è pari a______ e si riferisce alla data di rilascio della concessione posteggio n.________del_________
	2 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 71, commi da 1 a 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di seguito specificati:


		2022-01-24T11:45:49+0000
	Stasi Giuseppe




