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COIVUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
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AVVISO
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TENIPORANEI PER
PRODO'TTI FLOROVIVAISTICI NEL PIAZZALE
CIMI'TERO COMUNALE

LA VENDI'TA
ANTISTAN'TE

DI
IL

RENDE NOTO
in occasior.rc dclla ricorrenza dei dclunti, e precisameute per igiorni: dal 30 al 08 riovernbre 202,(,

verranno rilasciatc, massirno n" 3 autorizzazioni ternporauee all'occupazìoue di suolo pubblico per

la vendita di prodotti florovivaistici ncl piazzale antistante il cinritero comunale. come da
planirìietria allegata.

SOCGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Sono ammessi a parlccipare alla presente, coloro che sono in posscsso cli alrrieno uno dei scgucnti
rcquisiti:

- Scia o licenza di ver.rdita fiori/piante (esercizio di vicinato), nel territorio del Cornune di San

Pietro in Guarano:
- Produttori agricoli di fìori e piante con azienda aveute sede ncl teritorio colnunalc;
- Possossori di licenza od autorizzazione di vendita di tipo B. ambulantc.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli operatori intcressati, in possesso dei rcquisiti richiesti dallc vigenti e su riporlati, potranno

inoltrare la domanda di parlecipazione alla presente procedura, entro e non oltre le ore 12,00 del
2211012021, pcna esclusione, con le seguenti rnodalità:

- Invio per posta elettronica certificata all'indirizzo: corn unesrnpietroinguuruno.sucp@jpec.it

CONTENUTO DELLA DOMANDA
Pena esclusione:

I ) lo generalità del richiedente;
2) il titolo pcr esercitare l'attività commerciale: titolo abilitativo all'csercizio dell'attività ìn sede

fissa e/o atlorizzazione amrninistrativa per cornmercio, oppure certificato di iscrizione alla

CC.ll.AA. per la produzione di fìori e piante, oppure licenza od autoritzazione di vendita di tipo B
ar.nbulante:

3) dichiarazione di accettazione incor,dizionata delle nomre di cui al presente avviso.

Dopo I'assegnazione dei postcggi, ai fini del rilascio dclla concessione tcmporanea'
I'intcressato dovrà pena la decadenza dal diritto alla conccssione del posteggio:

a ) marca da bollo di Euro 16,00;
b) attestazior.re di avvenuto pagamento della tassa per occupazioue di suolo pubblico (TOSAP),

nella rnisura forfettaria di € 50,00 per tutto il pcriodo, da versare su c/c postalc n. 12878872

intestato a Comunc di San Pietro in Guarano - Servizio di Tesoreria comunale - causale: TOSAP
pcr c(ìrìIner))orazionc dclunt i:

c) solamcnte per i possessori di Scra o licenza di vendita fiori/piantc (csercizio di vicinato), nel
territorio del Comune cli San Pietro in Guarano. dovranno prescntare allo sporlello SUAP di questo

Comune, richiesta di autorizzaziot.te tcmporane a di cotntnercio su area pubblica.



MODAI -ITA' DI ASSEGNAZIONE
Le assegpazioni degli spazi pcr la venclita, saranno rilasciate agli opcratori cotr.rtlcrciali, i:r orditte

cror1ologico di prcscntazione dellc clomande. fino al rnassitno di It. 3. pari agli spazi disponibili.

Verranno prcsc in considerazione solo lc prime 3 clotnancle pervcnutc in orcline di anivo, per colrr:
riporlato nclla riccvuta di cor.rscgna della PEC, e a scorrirnento dellc altrc solo ìrel caso di rnatlcanza

dci requisiti clellc prinrc tre dor.uande.

L'assegnazione dcl posteggio tclt.ìporarleo e lirnitato, avverà pcr sorteggio pubblico tra le prime tre

dor.nancle presentate entro la clata di scaclcnza e iu posscsstl dei rcquisiti richiesti.

Il sorteggio pubblico verrà eflcttuato alle orc l2:00 del 231lr0 2021. prcsso l'uf'lìcio tccnico,

procedcndo all'assegnazione progressiva clal posteggio n. I al postcggio n.3.

L'orcline cronologico di anivo dellc dorrande lion costituisce priorità di asseguazionc.

Ogni soggetto autorizzato potrà occuparc ogrìuno u11 postcSgio di suolo pubblico, prcvio pagalner.ìto

degli or.rcri per 1'occupaziot.tc di suolo pubblico.

Il prescntc avviso sarà pubblicato all'Albo Prctorio del Colnuue e sul sito Intcrnet del Comut.tc:

htto://r.vww.conrunc.sa nDielrornsuarano. cs. lt

San Pictro in Cuarauo lì. 061t012021
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