
 
 
 
 

COMUNE DI VICENZA 
 

PGN 66018/2017 
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO 
SPERIMENTALE ISTITUITO NELLA ZONA MADDALENE 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamata la determina dirigenziale n. 923 del 16/05/2017, con la quale è stato 
approvato il bando relativo alla copertura di n. 4 concessioni di posteggio del mercato 
minore nella zona Maddalene che si svolge nella giornata di mercoledì dalle ore 8,00 
alle ore 13,00 presso il parcheggio di Via Cereda. 
 
Al fine di offrire alla clientela una completa varietà di prodotti, si intende individuare 
specificatamente la categoria merceologica, come di seguito individuata: 
 
N° 2 posteggi alimentari (all’interno della categoria le merceologie 
GASTRONOMIA/CARNE e PESCE CRUDO/COTTO; 
 
N° 2 posteggi non alimentari, con priorità ad ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA e ad 
ABBIGLIAMENTO INTIMO, 
 

INVITA 
 

I soggetti iscritti nel registro imprese in possesso dei requisiti morali e professionali 
(in caso di commercio di merceologia alimentare) di cui al DLgs 59/2010 e ss.mm.ii.  
a presentare domanda di concessione di un posteggio nel mercato sperimentale nella 
zona Maddalene (Parcheggio di Via Cereda). 
 

1. La domanda di cui sopra in marca da bollo da €. 16,00, andrà redatta 
utilizzando lo schema allegato al presente bando e dovrà pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 31 maggio 2017 a mezzo pec al seguente indirizzo: 
sportellounico@cert.comune.vicenza.it 

 
2. La stessa, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal richiedente o suo 

delegato, munito di apposita procura. 
 

3. Le domande eventualmente pervenute prima della pubblicazione all’Albo 
Comunale del presente bando sono improcedibili. In tal caso gli interessati 
dovranno ripresentare le domande nei termini e con le modalità specificate nel 
presente bando. 

 
4. Alla scadenza del termine di ricezione delle domande, sarà stilata apposita 

graduatoria sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per 
l’attività di commercio su aree pubbliche, previa verifica della regolarità 
contributiva. 

 



 
5. E’ garantito il diritto di precedenza agli ambulanti a suo tempo operanti al 

mercato della zona di San Pietro a Vicenza. 
 

6. Ai richiedenti utilmente collocati in detta graduatoria verrà rilasciata la 
prescritta autorizzazione valida per la durata del periodo di sperimentazione, 
unitamente alla concessione del posteggio per il quale andrà pagata la relativa 
tassa OSAP. 

 
7. In caso di sospensione o cessazione del mercato sperimentale prima della 

scadenza i concessionari non potranno vantare alcun diritto nei confronti del 
Comune. 

 
8. Nel corso del periodo di sperimentazione ai concessionari è vietata la 

commercializzazione del posteggio assegnato nel presente mercato. 
 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda di partecipazione al presente 
bando: 
a. la presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente punto 1; 
b. la presentazione della domanda priva della fotocopia di un proprio documento di 
identità in corso di validità. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo on-line e sul sito internet del Comune di 
Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/. 
 
Ai sensi del DLgs nr. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali 
avverrà per l’espletamento dei soli adempimenti inerenti alla procedura di cui al 
presente bando. 
 
Per informazioni o chiarimenti: dott.ssa Lauretta Masero (0444 221981) – dott.ssa 
Isabella Frigo (0444 221976) 
 
Vicenza    16/05/2017 
               IL DIRETTORE 
        f.to Dott. Maurizio Tirapelle 
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(Allegato modello domanda) 
 
 
          MARCA € 16,00 
Spett.le 
Comune di Vicenza 
Corso Palladio, 98 
36100 Vicenza 

 
INVIO TRAMITE PEC: sportellounico@cert.comune.vicenza.it 
  

 
 

Domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di posteggi 
nel mercato sperimentale istituito nella zona Maddalene. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a ________________ il 
___________, residente in  ______________________ n ________ recapito 
telefonico __________________ mail ________________ 
 

CHIEDE 
 

L’ammissione alla partecipazione al bando in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali e 
delle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a _____________ il ___________ CF _________________; 
 
2. di essere in possesso della cittadinanza _______________ (da allegare 

eventuale permesso di soggiorno); 
 

3. di essere titolare dell’impresa individuale denominata: 
_______________________________________________________________ 
ovvero di essere legale rappresentante della società denominata 
_______________________________________ con sede legale 
_______________________________________ p.IVA _________________, 
iscritto nel registro imprese della Camera di Commercio di _____________ al n. 
_____________ dal _____________; 

 
4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del DLgs 59/2010 e 

ss.mm.ii.; 
 

5. di partecipare per l’assegnazione di un posteggio, categoria merceologica 
____________________________, in caso di richiesta di posteggio 
ALIMENTARE è necessaria la dichiarazione dei requisiti professionali: 
_________________________________________________ 

 



6. di esercitare il diritto di riserva quale operatore ex mercato “San Pietro”. 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente bando sia 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica _________________ pec 
________________ riconoscendo che il Comune di Vicenza è esonerato da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
Allegato documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data ________________ 
 
Firma leggibile ______________________ 
(la firma è obbligatoria pena nullità della domanda e NON deve essere autenticata) 
 
 

 
 
 


