SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2017 che ha approvato le
modalità per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime per la stagione
turistico balneare 2018.
RENDE NOTO
Per la stagione turistico/balneare 2018 l'esercizio del commercio in forma itinerante su aree
demaniali marittime ricadenti nel Comune avvenga con le seguenti modalità:
senza restrizioni numeriche ai titolari di autorizzazione/dia/scia per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche di cui alla legislazione vigente, per la vendita di
prodotti del settore non alimentare
nella quantità massima di 4 (quattro) per la vendita di prodotti del settore alimentare così
ripartiti:
2 (due) nella zona 1 di cui:
1 (uno) nella sottozona A) tratto Fosso dì Botro ai Marmi - ingresso n. 4 Parco Rimigliano
1 (uno) nella sottozana B) tratto compreso tra ingresso n. 4 del Parco Rimigliano - confine sud del
comune
1 (uno) zona 2 limitatamente alla vendita di sola frutta fresca
1 (uno) zona 3 limitatamente alla vendita dì sola frutta fresca
la vendita di prodotti alimentari potrà essere eﬀettuata solo utilizzando mezzi elettrici in
possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia e della
relativa autorizzazione e/o notifica sanitaria.
la vendita di prodotti non alimentari potrà essere eﬀettuata esclusivamente a piedi, senza
l'ausilio dì mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti,ecc.
modalità di rilascio del nulla osta:
domanda in bollo indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune utilizzando il
modello predisposto dallo stesso.
ogni ditta (sia individuale che società) può presentare una sola richiesta
alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
copia documento identità richiedente
copia carta/permesso dì soggiorno (solo in caso dì cittadino extracomunitario)
scansione di n° 1 (una) foto formato tessera
certificazione tecnica mezzo utilizzato (solo per vendita prodotti alimentari)
la mancanza della firma o di uno o più documenti obbligatori determina l’improcedibilità
dell'istanza e la sua automatica archiviazione a termini di legge
costituiscono irregolarità non sanabili che pertanto comportano inammissibilità della
richiesta e la sua automatica archiviazione:
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inoltro con modalità diversa dalla PEC
domanda non firmata digitalmente
mancanza di procura speciale per inoltro e/o sottoscrizione digitale dei documenti
mancanza dei dati identificativi della ditta (sia individuale che società) illeggibili o non completi
mancanza del versamento dì €. 15,00 (quindici) da versare presso la Tesoreria Comunale - Banca
di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci Agenzia di San Vincenzo oppure tramite bonifico
bancario IBAN: IT33M0846170770000010227601
il nulla osta è personale e non può essere ceduto ad altri
ogni operatore (persona fisica o giuridica che sia) può ottenere un solo nulla osta
per il settore alimentare il nulla osta è valido per un solo mezzo
l’uso non conforme del nulla osta costituirà motivo dì revoca e di ritiro immediato
le richieste per il settore non alimentare potranno essere presentate dal 25/01 al
31/05/2018.
le richieste per il settore alimentare potranno essere presentate dal 25/01 al
11/03/2018.
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lo Sportello Unico Attività Produttive redigerà la graduatoria relativa al solo settore alimentare,
secondo i criteri indicati nell’art. 6 del Regolamento, entro venti giorni dal termine del periodo di
presentazione della domanda, provvedendo entro lo stesso termine alla sua pubblicazione sul
sito web del comune
entro dieci giorni dalla pubblicazione potrà essere avanzata opposizione al Sindaco, in carta
libera. Trascorsi i termini dì cui sopra, la graduatoria si riterrà esecutiva e l'Uﬀicio Attività
Produttive potrà procedere al rilascio dei nulla osta
tutte le pubblicazioni, ivi compresa la graduatoria finale, avverranno solo ed esclusivamente
sul sito web del Comune www.comune.sanvincenzo.li.it nella sezione Bandì/Concorsi
sarà cura degli interessati consultare il sito poiché non saranno inviate comunicazioni personali.
Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione di quanto pubblicato
sul sito da parte degli interessati
per quanto non previsto vale il regolamento per il commercio su aree pubbliche di cui alla D.C.C.
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