
 
 
 

                                  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

AVVISO PUBBLICO 

MERCATO SETTIMANALE DI VIA MIRANDA - PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLE 

CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI 

DELL’ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE. N. 77/2020 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ANTIMAFIA 

RELATIVA AL CONCESSIONARIO ED AI FAMILIARI CONVIVENTI AI SENSI DEL D. LGS 

159/2011; 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Visti: 

- il comma 4-bis, dell’art. 181 del decreto-legge n. 34/2020, inserito dalla legge. n. 77/2020di 

conversione; 

- le Linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 

novembre 2020, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero il 27.11.2020 ai sensi dell’art. 32, 

comma 1° della L. 18 giugno 2009, n. 69; 

- le modalità operative regionali approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1969 del 7 dicembre 2020; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n 135 del 28/12/2020; 

- il Regolamento Comunale approvato con delibera commissariale di CC 28 del 05.05.2022 in 

tema di concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica e, in particolare, il 

novero dei titoli concessori rilasciati; 

 
RENDE NOTO 

che è avviato d’ufficio il procedimento finalizzato al rinnovo fino al 31.12.2032 delle concessioni 

per l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati presso il mercato settimanale di 

Via Miranda, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della disciplina 

summenzionata. Sono pertanto escluse le concessioni che siano state rinnovate in applicazione 

dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 salvo quanto stabilito nelle 

linee guida approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 ai numeri 

da 7 a 9. 

 

Il rinnovo è disposto esclusivamente nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle 

concessioni, sia che le conducano direttamente sia che le abbiano conferite in gestione, previa 

verifica del possesso alla data del 31.12.2020 dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali 

stabiliti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e degli altri eventuali requisiti previsti dalle 

normative regionali di settore. 

 

I requisiti necessari per il rinnovo, che saranno verificati dall’ufficio nel corso del procedimento, 

sono: 

- iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di 

attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo; 

- possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all’art.71 

del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59; 



- verifica della regolarità dei pagamenti sia del canone di concessione del posteggio che del 

C.U.P. ex COSAP e degli eventuali oneri di pagamento delle spese idrico fognarie. 

Nell’ambito del procedimento di rinnovo è previsto che l’Ufficio inoltri richiesta alla BDNA della 

informazione antimafia relativa al concessionario ed ai familiari conviventi ai sensi del 

D.Lgs 159/2011. 

A tal fine si invitano i soggetti esercenti nel mercato settimanale di via Miranda, c.d. del “Venerdì”, 

titolari di concessioni di posteggio in scadenza entro il 31.12.2020, a trasmettere la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione sui dati degli operatori commerciali interessati e dei familiari conviventi 

entro lunedì 13 giugno 2022. 

L’autodichiarazione secondo lo schema allegato, compilata in tutte le sue parti ed in stampatello, 

dovrà essere consegnata a mano al Protocollo Generale dell’Ente – Corso Garibaldi n. 57, ovvero 

all’indirizzo PEC: protocollo.generale@cert.comune.foggia.it, o all’indirizzo appositamente 

dedicato del Servizio SUAP: commercioambulanti@cert.comune.foggia.it. 

 

L’autodichiarazione deve essere accompagnata dalla copia fotostatica di documento d’identità del 

dichiarante in corso di validità e deve essere rilasciata con espressa menzione della consapevolezza 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni false o mendaci. 

 

I procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 29 giugno 2022.  

 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Pasquale Di Paola - tel. 0881.814032. 

 

Ogni dato acquisito sarà utilizzato nel’ambito del presente procedimento e sarà utilizzato 

esclusivamente per le finalità dello stesso. Responsabile per il trattamento dei dati personali è il 

Sig. Pasquale Di Paola. 

 

Al presente avviso è data la massima divulgazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul 

sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.foggia.it., e presso le sedi delle Associazioni di 

Categoria. 

 

 

                                                                                            f.to  IL DIRIGENTE 

                                                                                               Ing. Concetta Zuccarino 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000). 

 

Compilare tutte le sezioni pertinenti in stampatello 
 

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente  

a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della Società____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011  

    di avere i seguenti familiari conviventi 
(*)

 di maggiore età: 

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO NASCITA 

LUOGO DI 

RESIDENZA 

      

      

      

      

 

o, alternativamente 

    Di NON avere familiari conviventi 
(*)

 di maggiore età. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell’informativa rilasciata dal 

Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – pubblicata nella sezione 

dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere informati che i dati personali conferiti sono 

prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo 

saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo 

dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l’esercizio dei 

propri diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa. 

 

______________________                         ______________________________________________ 

             data                                                                            firma del dichiarante (**) 

                                                    



Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni 

Oppure in alternativa 

Firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 

445/2000 

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne. 

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 

159/2011 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentono. 
 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 
1, D.P.R. 445/2000). 
 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 


