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Reg. Pubb. n. 175 del 12.02.2019

Scadenza: 22 MARZO 2019

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE

PRIME TRE EDIZIONI SPERIMENTALI
DEL

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
DEL SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 7 novembre 2018 è stato
stabilito che nelle giornate di domenica 7 aprile, 5 maggio e 2 giugno 2019 si svolgeranno in via
sperimentale tre edizioni sperimentali del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo da
svolgersi a Tencarola, nell’area mercatale di via Padova secondo le “Linee guida per lo svolgimento
in via sperimentale di tre edizioni del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo”;
CONSIDERATO che la partecipare alle tre edizioni sperimentali del mercatino è ammessa agli
operatori professionali titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (tipo A o B) di
cui all’art. 28 del D.Lgs. 114/98, e ad operatori non professionali (cd. hobbisti) in possesso del
tesserino di riconoscimento di cui all’art. 9 della L.R.V. n. 10 del 2001;
RILEVATO che i posteggi disponibili sono n. 32 di cui 27 riservati agli operatori professionali
(dimensione m. 9x5) e n. 5 destinati agli hobbisti (dimensioni m. 4x3);
DATO ATTO che con propria determinazione n. 85 del 8 febbraio 2019 si è provveduto ad
approvare lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione al mercatino in
esecuzione e in conformità a quanto stabilito dalla suddetta deliberazione di Giunta Comunale
SI INVITANO
gli interessati a presentare la propria domanda di partecipazione qualora in possesso dei requisiti
necessari.
Modalità di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione, in marca da bollo da € 16,00, dovrà essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmessa tramite raccomandata A/R o via pec all’indirizzo
protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it.
A tal fine gli interessati dovranno utilizzare il modello allegato al presente avviso pubblico
producendo la documentazione ivi specificata.
Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’Ufficio Commercio
provvederà a pubblicare le graduatorie di ammissione degli operatori professionali e degli hobbisti,
stilate sulla base dei seguenti criteri:
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Per gli operatori professionali:
- maggiore anzianità di esercizio dell’impresa nel commercio su aree pubbliche,
dimostrabile dall’iscrizione al registro delle imprese territorialmente competente;
- in caso di parità, l’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle
domande comprovata dalla data e dal numero di protocollo di arrivo.
Per gli operatori non professionali (hobbisti):
- residenza nel comune di Selvazzano Dentro;
- in caso di parità, l’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle
domande comprovata dalla data e dal numero di protocollo di arrivo.
Le graduatorie rimarranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di cinque giorni e
diverranno definitive se non perverranno osservazioni in merito.
L’avviso pubblico, lo schema di domanda nonché le linee guida per lo svolgimento in via
sperimentale del mercatino sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it.
Controlli
L’Ufficio competente si riserva di effettuare i dovuti controlli in merito alla veridicità di quanto
dichiarato dai richiedenti. Qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, anche dopo la data
prevista per l’avvio della fase sperimentale, saranno adottati i conseguenti provvedimenti in merito.
Termini per la presentazione della domanda
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione entro il termine di venerdì 22
marzo 2019.

Rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679 (PRIVACY)
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti connessi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/20003 e dal Regolamento
Europeo 2016/679.
I dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, dal personale interno dell'Ente
incaricato al trattamento ed opportunamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del
diritto alla privacy, o da Responsabili esterni e non saranno comunicati a terzi (salvo eventuali
obblighi di legge).
Il titolare del trattamento è il Comune di Selvazzano Dentro, Il Responsabile del trattamento dei dati
personali è il responsabile del Settore Tributi e Commercio dr.ssa Giovanna Volpin. Il Responsabile
della protezione dei dati è raggiungibile alla seguente mail a cui ci si potrà rivolgere per le questioni
relative ai trattamenti dati: dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui
trattasi (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere
trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati a terzi solo per obbligo di legge e non
saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per
finalità di archiviazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare,
potranno chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai dati personali che Li riguardano, la
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rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo
77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza
di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
ALLEGATI:
- Mod. 1 – modello domanda operatore professionale;
- Mod. 2 – modello domanda operatore non professionale (hobbista)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E DEL SETTORE
TRIBUTI E COMMERCIO
dott.ssa Giovanna Volpin
(con firma digitale)

SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733990
e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
PEC: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
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