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AVVISO PUBBLICO

PER LA PARTECIPAZIONE
AL “MERCATO DEL BACCHIGLIONE”
DI SELVAZZANO DENTRO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO

RENDE NOTO
che il Comune di Selvazzano Dentro intende selezionare gli operatori interessati alla partecipazione
al mercato denominato “Mercato del Bacchiglione” che si svolgerà a Selvazzano Capoluogo nella
giornata del 2 ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 19.00, lungo via Roma per un massimo di n. 15
(quindici) posteggi rivolto ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica partecipanti
al mercato settimanale di Tencarola e ad altri ambulanti mercatali in possesso dell’autorizzazione
(tipologia A e B).

ARTICOLO 1 – Requisiti dei soggetti ammessi alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione al mercato i titolari di autorizzazione al commercio
su area pubblica partecipanti al mercato settimanale di Tencarola ed ambulanti mercatali in
possesso dell’autorizzazione (tipologia A e B).
Sono ammessi a partecipare gli imprenditori:
- in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- che non presentano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n.
159/2011 (antimafia) e s.m.i.;
- in possesso del requisito della regolarità confronti di INPS, INAIL.
I requisiti morali devono essere posseduti dal richiedente e dai soci in caso di società, alla data di
presentazione della domanda di selezione e dovranno essere ivi dichiarati.
ARTICOLO 2 – Obblighi per la partecipazione al mercato
Gli operatori partecipanti al mercato si impegnano al pagamento del canone unico patrimoniale.
ARTICOLO 3 – Presentazione della domanda e contenuti
La domanda per la partecipazione al “Mercato del Bacchiglione”, in marca da bollo da € 16,00 e
debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal

Comune e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 9.00 del giorno 26 settembre 2022 nei
seguenti modi:
a) consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
b) spedita a mezzo raccomandata A.R. purché pervenga entro la scadenza sopra riportata;
c) spedita alla PEC del Comune di Selvazzano Dentro: selvazzanodentro.pd@cert.ipveneto.net
d) spedita all’indirizzo di posta elettronica del Comune: protocollo@comune.selvazzanodentro.pd.it.
La domanda che non risulti pervenuta entro il termine fissato, o che risulti pervenuta con sistemi
difformi da quello sopra indicato o non sottoscritta ai sensi di legge, non sarà ammessa alla
procedura di selezione.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, l’allegato modello di domanda di
partecipazione al mercato.

ARTICOLO 4 – Criteri di valutazione
I posteggi verranno assegnati in ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione.
ARTICOLO 5 – Quadro normativo di riferimento
-

decreto legislativo 31 marzo 998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15/3/1997, n. 59”;
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;
Piano del Commercio su Aree Pubbliche adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 66 del 29 dicembre 2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 14.09.2022 “ Indirizzi per la realizzazione del
“Mercato del Bacchiglione “ Selvazzano Capoluogo 2 ottobre 2022”;
determinazione Reg. Gen. n. 670 del 19 settembre 2022 “Avviso Pubblico per la
partecipazione alla manifestazione denominata “Mercato del Bacchiglione” Selvazzano
Capoluogo 2 ottobre 2022” a firma del Responsabile del Settore Tributi e Commercio,
relativa all’approvazione del presente avviso pubblico.
ARTICOLO 6 – Amministrazione procedente

Comune di Selvazzano Dentro - Settore Tributi e Commercio
P.zza Puchetti n. 1 – 35030 Selvazzano Dentro – PD – tel. 049 8733999 fax 049 8733990
e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it - pec: selvazzanodentro.pd@cert.ip veneto.net ;
Responsabile del Settore Tributi e Commercio: dott.ssa Sabrina Cestaro (tel. 049 8733913)
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Giovanna Bisello (tel. 049 8733914)
Per informazioni: e-mail: commercio@comune.selvazzano-dentro.pd.it – tel. 049 8733914
ARTICOLO 7 – Informativa sulla Privacy (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 e D. Lgs. 196/2003
I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento
delle procedure di selezione.
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare
l'impossibilità di procedere all’assegnazione del posteggio.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli art. da 15 a 22 del
GDPR.
ll titolare del trattamento è il Comune di Selvazzano Dentro; il Responsabile del trattamento dei dati
personali è il Responsabile del Settore Tributi e Commercio. Il Responsabile della protezione dei
dati è raggiungibile alla seguente mail a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati: dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
L’interessato che ritenga che il trattamento dati si svolga in violazione del GDPR può proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, p.zza Di Monte Citorio
n. 121.
Selvazzano Dentro, lì 20 settembre 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TRIBUTI E COMMERCIO
Dott.ssa Sabrina Cestaro
(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005)

