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Al Comune di Mineo 

Via Maurici,5 
95044 MINEO. 

OGGETTO: DOl:11àhda di partecipazione :al bando per l'assegnazione'Qegli spazi su area pubblica " 
per l'installazione di chioschi a carattere di eserciiio pubblico. 

,'.' 

In quàlìtàdi: 

D TITÙLAREDIIMPRESA'IND1VIDUALEISCRITTA O DA ISCRIVERE 

Partita IV A (se già 
Con sede 

p IN QUALIT A' DILEGALE RA.PPRÈSENTANTE DELLA SÙCIE1A~ 

Ragione 
Con sede legale nel Comune ___---,__---,_-:-..,..,-:-..,..__--,-,.,.....-,;-~..,...-,~-~____~-~ 

Recapito 
Iscrizione, .: Registro . Imprese • 

. di_· __..;....,---"--,-"_~,.,____,(sejs~i~ttçJY 

CHIEDE 
b'assegnaiione,diunospazio su area pubblica per l'installazione di un chiosco così come previsto 
nHbandodi cui alladèliberaçliG.M. _~';--'-'-~_--'--.,.---:-__ 

CosÌ come previsto nèlBando, il sottoscritto dopo una propria valutazione, SEGNALA che l'area 
pùbblica in cui ha intenzione di posizionare il chiosco è __~____________. 

A tal fine' èonsapevoledèlle'resporisabilità,.e.idelle sanzioniperiaà stabilite dalla, legge" per le, • 
dichiarazioni mendaci e la formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R.44512000) e della 
decadenza dei benefici. ,eventualmente, conseguenti. al provvedimento emanato sulla" base della 
dichiaraziolienonvè.ritì~ra (art.7 5 delD.P.R.445/2000);. 

~_--'-___~ 



DICHIARA 


a; piesseie' in possesso dei requisilidi cui all'art. 71 comma 1,2,3,4, e 5 del Decreto Legislativo 
. n059/20TO; . ' 

b. 	 Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 
n0591201Q, Specificare 

Inoltre ài'firii dell'attribuzionedelpunteggio il sottoscritto dichiara: 
• 	 NQme,~ognome, data e lùogo di nascita,indirizzo e-mail (possibilmente PEC}residènia, 

nazionalità, Codice Fiscale, 'Partita IV A, 
• 	 di essere in possesso dellacittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 
• 	 dinon trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusion~ previste dalla normativa antimafia; 
• 	 di non .avere a proprio carico sentenze definitive di condarma passate in,gilldicato ovvero di 

, sentel1ze, di applicazione della pena su, richiesta ai sensi dell'art.A44 del codice ,di proc'edurà 

penale per reati che inciqonosulla moralità professionale; 


• 	 di non trovat!?i in stàtodifallimento, di liquidazione, di amministrazione confrollata, di 
con~ordatQpreventivo o in ogni altra analoga situazione; 

• 	 di non avere in corso procedura di dichiarazione di fallimento, di "'liquidazione, di 
arnmìnistrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione 
dell'attività commerciale; 

• 	 di non essere incorso in violazioni gravi, definitivarpente accertate,attinenti l'osserVanza delle 
nonne. poste a tuteladeHa prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

• 	 di non essere debitori nei confronti dell'Ente. 
• 	 (perlè:nuòveimprese) Di aver prestato lapropriaopera; arichen()n continuativi; pressò~irnprese 

esercenti l'attività.·nel settore alimentare, o ~el settore della somministrazione di~"alimenti:'e 
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla. vendita ~' aWa11l111inistrazioriè,(faHa 
preparazione degli alimentC'ò in qualità di socio lavoratore o, se trattasidi coniuge, parente o 
affine~entio il terzo grado; dell'imprenditore in qualità di coadil.ltorefamiliare, comprovata 
dall'iscrizione all'Istituto . nazionale perla' 'previdenza' sociale 

• 	 Di essere residente nel Comune di Mineo sin 
~--"------------------~~~~~~~---

• . i essere impresa costituita dal_~~__~~~~~-,--_~",---,-~---,-,,--,,--=-~-,--,,____-,--~,-
• 	 Diçssere ip possesso dicertificazipne di. cUI allaLegge J 04/92.. 

Tl!TELADAII'PERSQNALI 
Ì1sottosctitio àichiara' dì ·essere· informato che ai sensi del!' art, 13 del D. Lgs.vo nOI96/03, i dati personali' forniti;.oVverÒ .altrimenti. acquisiti, 
potninnofornla;eoggettòdi tràttaìrH!nt6 nel rispetto della nonna citata. Tali dati verranno.trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali 
al! 'attività diquesta Amministrazi.one.ln rel~ione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui ali ;àrt. 7 del n Lgs, n' 196/03,· . 

]Jata 	 Firma 
--~--~-------- --------~~.~------~~-

Si allegaçopia deldbcum~ntQ di.riqmQscitnentodi ciascun fiffi1atari<}o i11~a,pplicazion~dçl; pPR445/2000:' ...... ...... ' . ..' . . '., ....<. . . '. 

llegato "A" 

http:Amministrazi.one.ln


QUADRO AUTODICHIARAZIONI SpSTITUTIVEA.I SENSI DEGLI.ARTT.46. e/o 41DPR . 
445/2000 D! ALTRE PERSONE IN CASO DI SOCIETA' 

Cognome _----,,-_~_-----'---~--------
Codice 
Luogoe data·di '.""')':"U'.U__~_________-':"_~_~__--'--'~"--~-'-'-~=~_ 
CittadinanZa ..' 

---~~--~-------~~---~----~---~-~---~--

Indirizzo ____--'-________Tel.________~__'----..-C-__'_____ ____'_ 

DICHIARA· 
1. Di essere in possesso dei requisiti. di cui all'art. 71èomma..J,2,3,4, 

n059/2010. 
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni pénali stabilite dalla:·fegge'pét'lè! inendàci· 
dichiaraz;ioni; e. la.formazipne Q uso di atti falsi (art.76 DPR445/2000)e delladedadenZadai'bènefici 
eventu~lh1entéco:gseguenti ·al provvepimentO'emanato sulla base dellà'dichiarazionenon,yeritiera{art75 
DPR 445/20ÙO) 
TUTELA DATl PERSONALI 
Il sottòsCritto.dichiara diessere. inf?ITIlato che ai sensi del!' art. 13 del D. Lgs.vo ~~196/03, i dati persqnali forniti, ovV.ero altrimenti flcq ui~i.ti,.pqtranno 
formare oggettòditnittamento nel rispetto 'della norma citata: Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, comlesseo strùmentali all'attività di 
questa AnirninistJ;azione. In~elazione ai predetti tratta,menti, si pot(anno esercitare .idirittid.icui all'art. 7 ,del D. Lgs. .n° 196/03. . . 

Dàta' 
~~~~~--~~. 

. Si allegàcopiadeldocuri1ento di riconosèimento.Af ciàscUl).;fiqmit.ario. in;:J.pplicaz;lol}.e,4e(DJ>R: 
445/2000. 

DICHIARA 

L .Di essere in possesso dei requisiti di cui aH'art . .71 
ri"59/2010.. 

IL sottoscritto .. è • consapevole delle respopsabilità e. delle sanzioni .st~biÙte,dalia ìeggep~r le.· 

dichiar~6PiJ·nen.dacLeJa f~rmazione .. o .. usndi .. atti fc,tls.i(a,rt,76 QPR iì45/2000).epeìlaJ.le~a~enza 


. dai beneficÌeven1;ualmente. conseguent.i al prQVYedimerito emanato.suHa.base della dichiaràzione·.l 

non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) . 

. TUTELA DATI PERSONALI 
Il sottoscrittoGìchiara diessere }nform~to che ai sensi dell'a.rt.n del·D.Lgs.vo n" 196/03;: i dàti personali forniÙ,ovvero .altriil1enti acquisiti, potranno 
fòrnlare oggettodi.trattamènto nel rispetto della norma citata. Tali (fati verranno tratt!!ti per tinalità istituzionali, connesse ostrumentali·àll'·atÌivìtà<Ìi 
questa Amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.n° 196/03. 

Si allega copia del documento di riconoscimento di ciascun finnatario in applicazione del DPR 
445/2000. ..... ..' 

D<;lèompilarsi per i Rappresen.ta# o aventi carich~Soèiali nel caso'di Società· 

.. 

-'- ~ , ' - - ••" -' < - _. - ~ ~ - - - - • 

http:Rappresen.ta
http:del�D.Lgs.vo
http:riconos�imento.Af


Cognome~~~~~__~__~~~~~_~~~~. 
Codice 
Luogo e data di 

DICHIARA . . _.', .. ~ 

Sotto la propria ResponsabiHtà che:;' 
. -, - " .' ,., . 

Di essere, in possessqdi uno dei requisiti ptofessionalidi cuiaJI'art. 71 comma 6 del Decreto Legislativo 
n05Q120 1O, UU',"Hl"Ul ~,.....".--,-=--,-_~~--,---,----'-~_'-c--'--'--~_~-'-_ ..-:----'"'-_.. ~--'-----'-

InoItrc{ìi fini deWattribMzioneAel;'mmt~ggio il sottoscritto dich~ara:' '.' _ 
1.« Di a;'\{er:pre~tato'.lapropriaopera, anche non éoritinuativi,pressoimprese -esercenti .l'attività 

'.nel·settore. alim~Iltare,()nel ;settore della somministrazriJnedi alimenti e bevande,inqUalità~', 
di dipendènte qualificato, addetto alla vendita o aÌl'amministrazioneo alla preparazione' ' . 
degliàlinfenti,? in qualità di sociolavoratore o,se trattasi di coniuge, parente o affine,~entro 
il, tferzo.. grado, .déll'impren:ditorè. in .qualità di coadiutore fami'liare, compwyata 
&ÌlPiscrizione all'Istituto" nazionale per la previdenza sodare' 

C.C.I.A.A.,2. essere iscritto al registro imprese della 

Comune di 
5. 'Di essere 'impresa costitùita dal ...._______--~ 
6.ULessçre in possesso di .certificaziònedi cui.aHa. Legge ·104/92 

-'---'-_~ 

Il sottoscritto è. consapevole delle' respbnsabilitàe delle sahzioni stabilite dalla . legge per le 
dichiarazioni mendaci e la formazione o uso di atti falsi (art. 76 DPR 445/2000) e della decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al .provvedimento emanato sulla base della dichiaraziohe 
non .veritiera,(art. 75 DPR445120QO). 

Allega alla presente: 
copia di valido documento di riconoscimento; 
Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto (per le Società) 

, 

TUFELA DATI PERSONALI 
. Il sottoscritto dichià~a di ~sserè infOrmato dlèai sensi dell'art. 13 del D.Lgs é196/03, i dati personali fOl'Iliti, ovvero altdmenti 

acquisiti, potranno formare, oggetto di tràttamentb nel rispetto d~lla n01TÌ1a citata, Tali . dati verranno tnittàtl per finalità 
istituzionali, iconneSse. o 'strumentali. all' attività di questà ammiriistrazidne. In fetazione ai predeÙi ··tr'attamenti si 'potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs nOI96/03. 

FIRMA 

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

Si allega copia del documento di riconoscimento di ciascun firmatario in applicazione del DRR 
445/2000. 

,-:' 



----------~.=~.~------~--------~-------------------------

\ 
COMUNE DI MINEO· 

Provinciad{Caianià 

C.A.P . 

.' . BÀNU&pE.RL'ASSEGNA.ZIONEDI SPA4I Sl:JA~E PUBBr.IC~'J?ER: .' 
L'INSTALiAZlONK])r.CHIÒSCHIA..CA~TTtRlt~I:ESERC~ZIOPUBBLJ.èt) 

IL~SPJ?N$ABILEDE1t'AREA ECONQMICP, FINAN~IARIÀ 

Vista'IaL25:08J991. n:287; '. 
Viste letLRR:n.18/95 e n.2196; 

. VistoTo Statuf<iGOIl1llnale; ..., . .' ... . .. ' . ....... ....•. 

Vista'l~'deli~era & G.M. n.71delJ4.05.2014 co:n la. quale l'Ammini'str~zione Comunafe .ha 


. approvato'l'Atto di indirizzo "Mineo per le Imprese", con la quale questo Comu~evtiole' svolgere 

llI1'ruoÌo da protag<:mista nelvivacizzarè la propIiaeconomia e sostenendo conqgrii;azione pos~ibile

la'c;eazlonedi !luove ilTlpr~se.· '. . .' . . ". . " '., '.. . . 

yi~t;:t:la L.}l:28/99; .... .... ,. 
Vi~t()ìlDJ;g's.vo·ri,:267/~OoO; .. 
'Viste reLL:RR.nn.48/91 e'3b/2000; . 
Visto i1Reg:CE 0.852/2004; .•' 
VistOifD.;Lgs:von;59i201 O;. . .' 
VistO.il 'vigente' Rego lamento' Comunale su Aree PÙB}-,liche; 

GHE'.i1i'esecuzione della, deliberazione. diO.M.sopra 1Tlel1~ionat~? '.' i' soggetti in 'possessq"d~i~ 
r~quisi1i, .di .• cll( aW~.7r. del, D.LgSn.59/20 lO '. e.,s,m.i.,pos$ono.presenta,re dqmanda" vort;:t 
<!ll'assegnaziq~e di . spaii pubblici per la realizzazion~.di ,chioschi a c.ar~ttere·ciièserCiziopu1?Qlic~. 
LèdohUlncl~,in.cartas.emplicç, indirizzatt~a:. CO~UIledi Mineo. ; Piazza Bllkgli~,n.40,. indicandp'" 
nèll;oggetto','~baIldop~r.·l'assegnazion,e :di >spa~~sli ,ar~e. pubbJi(!h~perrassegl1àzion~_. di; 

....,çhio~cht',;aça'raùere d~.,éserciziop~bblicoç dovranno.pçryenire.entroe nQn oltre le.ore q.OOde! 
gi'Orno ;,.. '.~ a ~ezzo':.· .... .,..,....... ..' ...... ' .• '...l.... .....• ..;'...•••• 

~ '., Seo/i~!o.EoSt91~, cop,rac,col11ar:aataN;R(faràfede ,iltimbrRPo§tale) junitapiel}te,aiy~lid~) 
. documento d'identità: 

e. 
cQnaIIegato.docUlnento d'ide,ntità: . .~ ." . . .' 

~.;,é,OÌ1st:gn~ia('rbrevi~àpu ~ll('Uffici~protocollocli questoEnte,; 
N~na;:cl9mandar .<ia:im~sentarç·;sull'appo~it9 modello: prçdisposto ,daL cOJllpetenteutficip,.o. 
scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Mineo: www.comune.mineo.ct.it.. lll1itàtnel:lte.a:·.valido·; 
doclflllepto,d'identità,il'interessato,.'QQvràdichiID'fl!e"ai~sensÌ,'e ·per·gJi effetti ·del· Dp:Rn;44.5/2.00Q~, 
relati~pi;in'a4!()certificazione,.q4àptòsegue; . . . ' . 
'.' . ;NQme,cogIlome~d.ata 'èduog6' di na~cita;inditizzQiCe:-maiL (possibilmente';P~C) 'residenia, 

nazionalità~Codicefiscale, PartitaI'V}\;. 
eabhiano.c()mpiuto18 anni; 
e· i.', hfposseS§o'ldenà'~ittaOinanzà italianìl'Odfàltt6' Stà1ii'apparterìenteall'U nioneEuropea; 
e che non si trovano in alcullà:{leUe.èondiiionidì dclusloÌie pièviste' aàlla normativa antimafia; 
e chen6n abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di 

. .. 

,'!;;penaìe pér reatiçp,e' incidono' sulla'mor'alltàprofessiori'Etie; . 
e che nonsiapo' ih stàtòdi fallimèIitÒ; di' lìquidazione,di ànuniriistraiidrlè'contrb llati.ì; tlì ". ' 

concordatopieventivo'ÒiÌ1:ogni altrà analoga situazione; . . 

,tr~smissionçtç.lematicfl.. aI.sçguente jndiriz~o:.,protocollo@pe.c.comunemineo.telecompòst.it 
• 

seiltèil.Zèdiappliciaziòne dellàpénasunchìesta ai;sensideWai1:~'444deFctJdicedipi:ocèdura' 
. 

www.comune.mineo.ct.it
http:Bllkgli~,n.40
http:realizzazion~.di


..~-~..•..'--_..._ --'---------- -----------_..._ 

• 	 che non abbiano in corso una procedwa di dichiaraZIone di fallimento, di liquidazione,di 
amministrazione controllata, dicopcQrdato preventivo o versare in stato di sospensione 
dell'attività cornrnerciak; " . . 

• 	 che non siano incE)r~iin violazioni gravi, definitivamente accertate,~ttinenti l'osservanza delle 
norrp.~I?ost~ a; ttitela della. prevenzipne e della sicurezzasuHuogl1i di lavoro." 

• 	 cnenon siano debitori nei ·confronti dell'Ente. .' . 
•. Indicare gli estremi di iscrizione all'Ufficio Impresedella C.C.I.A.A;(segià iscritto). 
• ,:Ilpossesso' dei requisitidf'cuia!l?art.71d~rD.I-gs n.591201 O , .. ,,' .• .' .'. . 

../L1jndidziÒÌl~. a curadel'nchiedente, déWareairi cur intende realizzàre il chiosco. 

:Inc~so di società, l'ist~nzadovrà 'e~sere presentata.a firma deL legale rappresentante?unitarnente 

. allè , dièhiaràzloni deglf' eventuali 'soçi di cui all'allegato "A "del moddlodi partecipàzio'ne' al 

bandò, nonché copia dello statuto. . . 

Jlrichiedentepotrà partecipare per l'assegnazione solo ed esclusivamente per unasoUi areà. 


'_, -". \ -'o - , 

Le'domande regolarrnentepervenutenei termini indicati dal presente bando,.saralmo"esamin~u~ dal. 
,Responsabile dell'Ufficio di competenza in base all'ordine cronologico:di'presentiiione' delÌe 
,domande di partecipazione al presente bando. 	 ' . '. ,. , 
La ,ditta . assegnataria dell'area richiesta, al: fine di poter avviare l'attività, dOVrà'ricÌiit:ciere là 
prescritta autorizzazione, unitamente allaD.I.Aai fini della registrazione dell'attività, :secondol~ 
normativasanitaria vigente (Reg. CE n.85212009). . 	 ., . "" 
Nel caso in çui vi siano più richiedenti per la stessa arear ,all'assegnazione siprocederàdopoiV~t 
provyedùtq àlla. formaziorie di una graduatoriq. " .. :. ' . ,'. '.':. ' .' ' 

;(" 


. . 


',: Le caratteristiche'del chiosco 

La tipologia del manufatto dovrà fare riferimento ;.t quella classica dei chioschi, e comunque 
qualunque sia la forma scelta, la pianta dovrà essereins'crivibile in una superficie 1Il,assima coperta 
cli,rnon sia superiore a mq.l:6,00 el'a1tezza non po,tràsuperare i mt 3AO. .' .' ... /(1, .' ..•.........,'. 

L~scelta dei materiali e il disegno' dèl manufatto e dingni sua parte, dbvranriò essere:lmprolltati al 
rispetto"~;almìglioramento dello spazio Urbano, inttouucendo anche elementidi irwovaziòne;' .... ':' 
Il progetto dovrà' illustrare 'anche }esoluzioni ,che si'intendono adottare per 'gIiiillpiantré lé 
attrezzature'di servizio interno (eventuali impianti di riscaldamento,'CoIldiziòmlmento, laveìli~'etc:) 
cosìda evitare successiverhodifiche che' possano alterare il disegno e fa forma ddcniosco. ..., . 
N6hè possibile utilizzare profilati . o superfici dialhìminio anodizzato còlore"natùrale, così comé 
l'uso di chiusure esterne a saracinesca metallica compatta.. . ", 
Hsisterhadiillùminazione; sia interno edeventualmenteesterno,dovrà essere'i1risultato df un 
progetto unitario. 
Lasòhizione formale del èhiosco, 'le .suedimensioni, i materiali che '10 compongono; le 'ilhiture''6 le 
coloriture scelte, dovranno riflettere la destinazione commerciai è per' la quale lo ;stessoè destin;.tto. 
Attenzione andrà rivolta anche al sistema strutturale adotiato'è alI ' ancoraggiodelmamuatto al 
suolo; al·fine· diigarantire'nonnale' condizione di sicurezza e di tutela dell'iiìcolumità.' pubblIca;' 
muÌlendosidegli:eventuali parerienlllla 08ta di legge. . 
Aifihidella' sicurezZa parti'colarè' alla: scèlta. dei mà:terialie delle tecriiéhe' costruttive neìptogetto· 
dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà' possedèìéil' manufatto, anchè c'6n· 
riferimento a:lle.operazio'ni' oi.finitura superficiàle dei . màteriali.( sabbiatÙTa; zincatura,vettlìciatura 
etc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite; . • ,. . '.' 

CRlTERl)lVALU'rAtZION'EPER ILRlLASCIODELLA'€ONCESSI0NEnELL~A'REA . 
,ERlLASçIQ l)ELL,'AlITOJUZZAZION'K 

Per rc.~jt(;!dAi ril?S~io ,autorizzazio!1Ì, .~(,fi~ della graduatoria;,sJdm3;nda .a1Vjgente : RegQlaJJ1ento 
Comunale su Commercio in A.P. approvato.'can d.eliberadi/ Consiglio Qomunale n;3~ d~l 
28/10/20 l O,si ap}Jli~heranpo LsegueIltL ; punteggi pr~~dsti 'all'art~':19"Modqlità4i co~ces~iQrle 

../ 0,01 punti p~r ogni anno di servizio prestato nel ~et~ore,commercia/e(dipend.ente o tito/ar?); 

../ 0,01 punto per ogni anno d'iscrizìone a/ registro imprese; 



v' 5 punti seJesidenti ne/ Comune diMineo superiqrea.tre anni;.. 

:v 5 puntiper imprese di nuova costituzione; . . 

v' 2 punti per soggetti diversamente abili 'cerfifitati al: sf!r1$~d~Jla. Legge è lM/9?ocon. invalidità 


superiore a/46%. 	 .' . . . . . . .' .. 

AI fine di attuare /'indirizzo dato dal/a GiUrìtd nelfa ,delibera. n...·7idel1~/o5/2014, incqso di pfù·lsÙìnze.per lo 
stesso posto si individuano' qua/fulteriori aiteil tJiva/liaziòne 'ai t/rli ~della' graduatoria, attribuendo i 
seguenti punteggi: . .' .." " . 

. v' .2 pùntiper ì~. imprese lildlvldua/t]emmlnill .. o;degl(iq~gdn'i~i 
rappresentanza femminili; '.' . . . . ;.... ,;.'; 

;;' 2punHperimprffse;giovanilj(mak35 anni); .. ..... '.......... '.' '. ..... .... .' . . .... . 
v' 5 punto a/presentatore dèll'istàhza'chein 'qno allò'dorndndqper l'asSegnaZiOn~deiFar:ea,P~esentq 

.il progetto èseciJtivo de/ chiosco' :da realizzare" talé(:J,/ /:Jerinèf:tè';e~ 'ìn .èasbdi' aS~ffgn~zloh"e,)'b 
immediata cantierobilità..'·· ... ,' ... ' 

-	 - . " 

Nel'caso in cuidovess'eroperVehire' a qu~stdBntepiÙrichi~stéì)~r'1~ realizzazi6hé'clf~nios2hi'nellà 
medésiìnaàrea,' àisoggetti' cheavtannoacquisito un PÌlrltèggid inIeriorésar~;·dat~·.Ù{po~slBirit~ ~i 
poter segnalare un'aitra area. entro un termine massilpò'" di "IOdall~ 'pubbricazÌcn\e" dell<;t 
gra9~toriadelle;assegnazioni. .... ...... ....... .... ' ...... '. : 

. Non è possibile effettuàreuna ségnala,iioné di un'area'giàÌhdicatadaalttoconcorreriif( 
A parità di punteggio si procederà all'assegrìazioneaIri~presa di nuova rstituZi'ohè' ein caso di 

.' ulteri.ore parità tranuoye imprese si procederà all'assegnazione con ilsisteFa del sorteggio. i ... ..' .. '... ' 

. Sono ammessi .a ,partecipare ;alle procedure .• di • affidaIi1ent~ ;perl~,col1cessione' di'arèé'per 
.. l'installiziohedl chiosçhi, anche le A~Sodaiioni, 'Coopeta'tive~'Fond~~iohi chéabbianota seciè 

legale nelteititotiodelComune di Mineo da almènotreaimi!':' ........ '. ..':,." .. "..... '. "', 
. Che Pautorizzazione àmministrativa, per l'esercizio dell'atti\rl~à 'di vèÌidiÌa.e "sommiliistrazione'ai 
alimenti e bevande, sarà rrlasdataa seguito deliaregQlare realizzazione della struttura conformi alle 
caratteristiche descrittem~l presente bando ed a Sèguit6cliconsegn~:,.. ."'i.'::' ";'.{ ... , 

della concession'èe attestazione di pagamento dellafassa dicol1cessi()m~~q~trer~ti\1o,suolo 
pubblico di € i,oo' al mq annuo,.,per Ì,primitre arÌniéliàttivìtà~ cosìcomeprevistodalla 
delibera di G.M. n.l08del 03.07.2014 .. 

- dell' attestazione dipagamellto d~idi~tti§rsegteteria.. '. . ..... ..... ..' ..' 
-din.2 marche da bollo pi € 1(5;00 'dièlli una daapporre~ull'autorizzàzione eUna'pèr la 

regolarizzazionedella dOIl}anda..'. ' ..........• ' .............;'; ." ...' .. . 
- dellaconcessionç! .èdilizia ed oneri derivanti (oneo dirtrbanizzazione ..... :.) 

L'Ufficio si riserva dlrichiedere la documentazÌonenecessaria ai fini di eventuale e opportuna 
veriflc<l;diquanto clichiarato.··· ..,.,,' '.;'" . 

CAUSED1EscbuSIONE 

La mancata indicazioneclei dati anagrafici del richiedente oaltti elementi identificativi. 

Le dOh1ande pet:Venute fuori termine nOll sarannoprèse in cOrisiderazionee quindi archiviate . 


. ' . . .'. 	 . - . . . 

ELENCODITTEPER L'ASSEGNAZIONE'DELL; AREA 

•. '. Il RespÒnsabìle déll' Area, con proprio atto, approvaI' elenco delle ditte assegnatari: 
• 	 Entro :Sgg. detto den;co sarà pubblicataall' Arbo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune: 

www.còmune.mbieo.ct.it . 

TARIFFE 

'LatatiIfa'sonbquellestabilitedaHa'delibera di G.M.n.l08 deI03/07/2014qu.ali: . 
pér P&ccupaziòne delrelativò suolo pubblièo. € ~ ,00 al mq annuo, per i primi tre :anni di 
attività; . . 

http:www.c�mune.mbieo.ct.it


l 
o 

Canone servizio idiico'~50%;;delhi'tafiffa: vigente anriope!'ann() semprè per i primi tre 
'anm. 
Tassa p~r i servlzi"dng;ìehe ainbìèi1taÌè 50%dèl1a: tariffa ~igenteanno pe~ annO sempre 

\, pèriptimihe'anni 	 "', 

,La~o.n~ès~j~B~iJ}llso,·deg~,àr~~.dall4il?~re :'1 éijioschi, ha ~;Ur::lta~iennal~. ~ alla ~cad~nza, a seguii~

ai riiinavo, ·si"pr6èèderttad·applicare.le' ordinarié'tariffe per tributi e~eryizi comunaliEi~nza alcuna 

agevolaiione•. In caso di. mancatO: rinnovo moti vato, .·l'.are.a,dovrà' essere la~ciaW libera dal' chiosco 

~he,s~rà rimOS!3o acura e. !3pese'deJ:;cQI;lc,eS!3ionarioentra trenta. giaini.' , . 


" '~";" 	 , i","\ ., _, {" 7.' . 1 l ;' -< -'.: :' ' ,_ .,'. ,'J > • \ ) "",et (,. .: ~ 'è ,~ • 

Se:'q~9;J~pn~ovesse avvènirejLGomune.provveq~rà. a)ale, operazionI;': co,n spese .a carico del 

concessionario. ' 

La concessione o la locazione non è cedibile a terzi. 

li, c9nçessipnario ,'goVrà, . ,entro.; gg . .6Q dalla ,concessjo~e delsu()lo:pubblico, p~na la decadenza, 


, i?i~~~l'n~e:rè.latfyQ.progeft(), jI\.cori~9rJ;l1{!à~lleJ:lòrWe;UrbçrrÌistiche, , am~iental!ed,gienico-sanitarie, 
alfinedelrilasciodella concessione:ei:iilizia~ , , ,.' " , ~ .,; 
Pei:qri~~tdnon rip()rtatond'pte~~nte;b~do,' si rim~nda ai :seguenÌi regqlamenti cOllJ;ll1la1i;: 

• 	 Regolawento,per ~adis;ciplin~ del SonimerGiosu areepùbbliche approy~to~Cdl1' d~liberadi 
.çonsigliQeomuna]e,n.. 34Ae128~lP/20 lO. 

/~ , ,'. . ,_. . ."' .. 

I~fonnatiy~tiattame~todattpersonàlÌ::,,! ,. 

Àj:sensi 4~1 D.. Lgs.vo3.0106/;2Q03; n.196'e ss.n;rm:ii. i dati personali saranno trattati dal Con;lUne di Mineo 

esclùsiv~mente per le finalità. previste' daf presente bando. Jali dates~ranno conser~atipressp la. sede. del 

Comune in archivio cartaceo ed infonnatico: .' , 	 . . ., ..' ... 

.::,\1"'';' 

.IlResp.le4f<1.Ser~izi.oTributi· ~'P~tririloiìiQ . < nResp.led~Ù;A.E.r eS.P. 

, ',Gèb!r1:~giuséPplLaR6s.~{,·>1 ., , Dott. ssaToinrnasa Saitta 


. 	 , '" "'&t 

http:si"pr6��derttad�applicare.le

