
Comune di Civitavecchia 
Provincia di Roma 

 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

CONCESSIONE N° 1 POSTEGGIO TEMPORANEO VENDITA DI AL BERI DI NATALE 
(Approvato con determinazione dirigenziale n° 1961 del 10/11/2015) 

 
Si rende noto che, nell’ambito delle iniziative per le festività Natalizie, il Comune di Civitavecchia 
intende concedere sul proprio territorio, a singoli operatori in possesso di Autorizzazione di Commercio 
su Aree Pubbliche, occupazione temporanea di suolo pubblico per attività di vendita di merci comprese 
nel settore non alimentare per la sola categoria “alberi di natale”, nell’area disponibile di via R. Morandi 
(strada mediana) adiacente il Parco Uliveto per n° 1 posteggio.  
 
L’occupazione sarà concessa per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 24 dicembre 2015.  
 
Le relative domande redatte in bollo da euro 16,00 secondo lo schema esemplificativo allegato, 
potranno essere recapitate:  
1) a mano  
2) per raccomandata a.r. 
3) per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it  
e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia sito in Piazzale P. 
Guglielmotti n° 7, entro il 18 novembre 2015.  
Per la consegna a mano i giorni e gli orari sono i seguenti:  
dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12.00  
Martedì e Giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30  
 
Nelle istanze i richiedenti dovranno dichiarare:  
 
a) Le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente o del suo legale rappresentante in caso di 
società, l’indicazione del domicilio presso il quale ricevere eventuali comunicazioni e recapito 
telefonico. 
b) La denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA qualora si tratti di società ed il 
numero di iscrizione al Registro Ditte della CCIAA.  
c) Gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.  
d) La dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010.  
e) La dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011. 
f) In caso di società le dichiarazioni di cui ai punti d) e e) devono essere rese da tutti i soci (ai sensi del 
DPR 250/1998) e dal preposto.  
g) I cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda anche copia del permesso di soggiorno 
valido e indicare nella domanda, ove non residenti in Italia, gli estremi del proprio domicilio in Italia.  
h) Copia del libretto di circolazione dell’automezzo, ove utilizzato.  
 
L’interessato dovrà, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare alla 
stessa fotocopia di un documento di identità valido.  
L’Amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni sul recapito o per eventuali disguidi postali.  



 
Gli assegnatari dovranno ottemperare, pena la revoca della concessione, ai seguenti obblighi:  
 
 
o L’esposizione e la vendita dovranno avvenire esclusivamente per i suddetti prodotti nell’ambito della 
superficie concessa  

o la chiusura dell’attività dovrà essere effettuata entro le ore 20,00 di ogni giorno;  

o le strutture dovranno essere installate entro le ore 18,00 del giorno 1° dicembre e rimosse entro le ore 
18,00 del 24 dicembre 2015, con ripristino dello stato dei luoghi.  
 
La graduatoria redatta in base all’anzianità di posteggio e, in caso di parità, in base all’anzianità di 
iscrizione nel Registro Ditte delle CCIAA ed ancora, in caso di ulteriore parità, in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze, sarà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Servizio 
Attività produttive – Ufficio Commercio, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione 
della graduatoria per il rilascio della concessione del posteggio.  
 
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 34 della legge citata.  
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa vigente in materia ed al 
Regolamento Commercio Aree Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
103/2003.  
 

       
       IL DIRIGENTE  
           Ad interim 
     ( Ing. Giulio Iorio) 


