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AWISO PUBBLICO riguardante il rilascio perglianni 2018-2019-2020
delle autorizzazioni all'esercizio del commercio itinerante sul Lungomare Benedetto Croce

- art.43 comma 3/ter della legge regionale 2912005

ll Comune di Trieste, in esecuzione dell' art.43 comma 3/ter della legge regionale n. 29l200S ,,Normativa
organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" intende rilasciarepergli anni 20 l8-20 19-2020 le seguenti autorizzazioni al commercio itinerante di duratatriennale nell,area
demaniale marittima identificata dal Lungomare Benedetto croce:
'n.3 per il settore merceologico di vendita alimentare
.n.3 per il settore merceologico di vendita non alimentare

Fermo restando il numero di autorizzazioni rilasciate massimo pari a 6 unità , il Comune si riserva la facoltà,
in caso di numero di istanze inferiore a quello previsto nell'awiso in una categoria, e superiore nell,altra
categoria, di modificare con atto motivato la suddetta suddivisione.

Le autorizzazioni per il settore merceologico di vendita alimentare riguardano la vendita di prodotti
(alimenti e bevande) con esclusione dell'attività di somministrazione.

I requisiti per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:

il possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche come da art. 42 della
Legge regionale n.2912005 e successive modifiche, e di ogni altra autorizzazionenecessaria ai sensi di legge
all'esercizio della attività;

alla conservazione dei prodotti, dovranno essere del tipo isotermico, o
refrigerante, riconosciuti idonei per il trasporto di derrate in regime di

2'l' eventuale mezzo di trasporto, oltre .À" "rr"r" conforme alle normative vigenti, dovrà presentarsidecoroso e ordinato anche dal punto di vista estetico;
3'il rispetto per guanto riguarda il mezzo di trasporto dei seguenti parametri:

- per il settore merceologico alimentare è ammàsso l'utilizzo di mezzo a trazione a mano,elettrica, a motore, a propulsione ibrida, che potrà avere al massimo le seguenti dimensioni:lunghezza: 5,50 metri; larghezza: 2,50 metri;
- per il settore merceologico non alimentare è ammesso I'utilizzo di un mezzo a trazione a mano,che dovrà avere al massimo le seguenti dimensioni: lunghezza metri 2; larghezzametri l;

ln caso di richieste superiori al numero sopra indicato, le autorizzazioni saranno ordinate in appositagraduatoria, che sarà compilata mediante I'assegnazione di l12 punto ( max 2 punti) per ogni stagione di
Presenza nell'area del lungomare Benedetto croce a partire dallianno 20 14.
Per il settore alimentare verranno inoltre assegnati 3 punti in caso di utilizzo di mezzo a trazione a mano oelettrica.
ln caso di parità verrà data precedenza all'anzianità di titolarità dell'autorizzazione al commercio itinerantesu aree pubbliche.
La graduatoria resterà vigente Per tre anni e verrà utilizzata in caso di rinunce prima del 3l maggio 2020

L'attivita di vendita alimentare dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
'imezzi dovranno essere collocati sul lungomare Benedetto croce entro le I del mattino e rimossi entro leore22, non superando la velocità di 5 chilometri orari;
'i mezzi dovranno essere posizionati in modo da non impedire il percorso di eventuali mezzi di soccorso edi altri operatori autorizzati:
'gli spostamenti duranti il corso della giornata dovranno essere effettuati con la massima attenzione alloscopo di evitare danni a persone o cose e preceduti da idonea segnalazione sonora;.non è consentita la vendita di bevande alcoliche.

Fatte salve le sanzioni Previste dall' articolo 43 della L.R. 2912005, il comune potrà procedere allasospensione o al ritiro dell'autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni .



Le domande redatte mediante compilazione dell'allegato schema di domanda (sul quale dovrà essere
apposto un bollo da l6 euro), dovranno pervenire sottoscritte e complete dei documenti allegati richiesti
entro le ore 12.00 del l4 marzo 20 l8 al Comune di Trieste - Servizio Gestione Patrimonio lmmobiliare-
Pzza Unità d'ltalia, 4 34121 Trieste.



MARCA DA BOLLO DA 16 EURO

Richiesta di autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante sull'area demaniale marittima
"Lungomare Benedetto Croce" - stagioni estive 2018 - 2019- 2020

Art.43 comma 3/ter della Legge Regionale 2912005

AI COMUNE DITRIESTE
Area Servizi Generali - Servizio Gestione Patrimonio lmmobiliare

l/la sottoscritto/a

nato/a provincia di

Codice Fiscale

Residente a in provincia di

vialpiazza

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni se diverso dalla residenza

caP.

recapito telefonico

CHIEDE

I L RI LASCIO DELL'AUTORIZZAZION E A SVOLG ERE LA PROPRIA ATTIVITA' DI COMM ERCIO
ITINERANTE PRESSO L'AREA DEMANIALE MARITTIMA DENOMINATA "LUNGOMARE
BENEDETTO CROCE'' NEL COMUNE DI TRIESTE PER IL TRIENNIO 20 I8 _ 2019 . 2020.

A tal fine, sotto personale responsabifità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista
per fe dichiarazioni false dall'art.76 delD.P.R.445|2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle
Leggi in materia,

ai sensi degli artt. 46,47,75 e76 del DPR 44512000

DICHIARA

odi essere in possesso dell'autorizzazione di commercio ambulanteTlPO B o equipollenti.
n.

di
conseguita nell'anno , rilasciata dal Comune

per la categoria merceologica
adi vendere i seguenti prodotti con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione



odi essere cittadino italiano owero di essere cittadino del seguente stato dell'Unione Europea

adi non essere cittadino italiano ma in possesso del permesso di soggiorno

n. con validità fino

ndi utilizzare un mezzo a motore funzionale alla conservazione dei prodotti, del tipo isotermico o

coibentato, con o senza gruPpo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata come attestato dalla carta di circolazione allegata in copia alla

Presente

cipo

marca modello
targato
misure

odi utilizzare un mezzo a trazione manuale/erettrica per svolgere t'attività
tioo

mrsure

sdi non utilizzare nessun mezzo per la propria attività

odi essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alto svolgimento dell'attività di vendita
e, precisamente:

(Barrare e compilare te voci d,interesse).

DICHIARA altresì:
Di aver svolto attività di commercio itinerante autorizzata presso il"Lungomare Benedetto
Croce" negli anni:

2014

20t5

20t6

20t7

Allega:

- copia di proprio documenro identificativo in corso di validità
-copia della carta di circolazione ed eventuale ulteriori specifica certificazioni ed omologazioni
-fotografie del mezzo utilizzato

DATA FIRMA


