
ALLEGATO 1 

ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE   PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SVOLTO NELLA  

FIERA/ MERCATO CHE SI TIENE IN FORMA  SPERIMENTALE IN ROSSANO CENTRO  OGNI  

SECONDA DOMENICA DEL MESE  

 

SCHEDA ATTESTANTE I CRITERI CORRELATI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL BANDO DI 

GARA  PUBBLICATO IN DATA  06-06-2017 

 

……L……. sottoscritto …..      ……………………………………………………………………….. 

Le cui generalità complete sono riportate nella domanda di partecipazione al bando di 

gara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76, del citato decreto e a conoscenza 

che, ai sensi dell’articolo 75, del medesimo decreto, qualora, dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della 

presente dichiarazione ed incorrerà nelle sanzioni penali. 

DICHIARA 

(    )- CRITERI CORRELATI ALLA REGOLARITA’ AI FINI PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI, FISCALI. 

da dimostrare mediante l’esibizione di apposita  documentazione, sia esso ditta individuale oppure 

società, in alternativa al  documento unico di regolarità contributiva   DURC , (nel caso questo non 

sia ritenuto obbligatorio  dalla legge regionale o provinciale vigente), Punti 7; 

(    ) -CRITERI CORRELATI ALLA QUALITA’ DELL’OFFERTA. 

(   ) - Nel caso di  generi Alimentari : vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a 

km 0, prodotti tipici locali del Mady in Italy, prodotti della tradizione locale garantendo al 

consumatore un ampia possibilità di scelta attraverso  l’organizzazione di degustazioni, per la 

promozioni di tali prodotti. Punti  6; 

(   ) - Nel caso di generi non alimentari : Maggiore professionalità acquisita, dal soggetto 

concorrente, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, anche se svolto non continuativo.  La 

dimostrazione dell’anzianità  acquisita si basa  sul’iscrizione  come “impresa attiva” nel registro  

delle imprese  tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere 

complessivamente valutata, e comprende nel suo  complesso, sia  quella propria  del soggetto, 

maturata fino al momento in cui partecipa alla selezione sia quella acquisita per subentro nella 

titolarità del posteggio, oggetto di selezione, Punti 6; 

(    ) -  Compatibilità architettonica dei banchi ( stand ) rispetto  all’area  in cui si collocano, 

(utilizzo strumenti o automezzi  a basso impatto ambientale  - punti 5; 

 



(   ) -Prodotti che abbiano caratteristiche da ravvisare l’originalità ed il valore artistico – (oggetti 

antichi o da collezione- prodotti dell’artigianato locale) – punti 4; 

(   ) -  Anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la 

qualifica di artigiano, commerciante, associazione culturale  di volontariato e simili, punti 3; 

(   ) -  Almeno 1 persona  regolarmente assunta, addetta  alla vendita punti 2, Per ogni persona 

in più oltre al primo, sarà assegnato un punto fino al massimo di 4. 

A parità di punteggio  si terrà conto quale criterio di priorità l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, 

comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e a seguire   

la data e l’ora di invio della richiesta allo SUAP,  mediante il Portale informatico CalabriaSuap. 

L’anzianità è riferita  a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, 

sommata a quella dell’eventuale dante causa. 

EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI:………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTEGGIO TOTALE DICHIARATO……………………. 

 

Data…………………….   

                FIRMA  

 

Note* 

Barrare con una X  all’interno della casella  (     ) la voce che interessa. 

 


