
REGIONE PIEMONTE BUR 
Comune di Acqui Terme (Alessandria) – Ufficio Commercio 
 
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVI POSTEGGI IN AREA 
MERCATALE. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – UFFICIO COMMERCIO 
 

- Visto il D.Lgs. 114/98 recante “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma 
dell’art. 4 comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- Vista la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
Commercio in Piemonte in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114” e s.m. i.; 

- Visto il titolo IV, capo II, Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, N. 32-2642 avente ad oggetto “L.R. 
12 novembre 1999 n. 28 art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende 
giuridico - amministrative del settore” e successive modifiche ad integrazione; 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2003 con la quale è stato approvato il 
regolamento per le aree mercatali “norme e direttive concernenti l’esercizio del commercio al 
dettaglio su aree pubbliche”; 

- Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- Tutto ciò premesso, allo scopo di attivare la procedura per l’assegnazione dei posteggi vuoti di 
seguito individuati, 

 
Rende noto 

 
Che a decorrere dal 16 Maggio 2013 (data di pubblicazione sul Bur)  per trenta giorni consecutivi 

 

è 
indetto un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di: 

- n° 3 posteggi per i mercati settimanali del Martedì mattina e n° 5 posteggi per i mercati settimanali 
del Venerdì mattina sul Corso Italia – Piazza San Francesco e Portici Saracco; 

 
- n° 3 posteggi per i mercati settimanali del Martedì mattina e n° 8 posteggi per i mercati settimanali 

del Venerdì mattina sulla piazza Addolorata e Via Garibaldi; 
 

- n° 8 posteggi per i mercati settimanali del Martedì mattina e n° 11 posteggi per i mercati 
settimanali del Venerdì mattina su Piazza Orto San Pietro; 

 
- n° 4 posteggi per i mercati settimanali del Martedì mattina e n° 15 posteggi per i mercati 

settimanali del Venerdì mattina sul Piazza Maggiorino Ferraris; 
 
 
1 _ INDIVIDUAZIONE POSTEGGI IN ASSEGNAZIONE 
Saranno assegnati in concessioni decennale i posteggi di nuova istituzione, indicati nel prospetto che segue. 
 
CORSO ITALIA – PIAZZA SAN FRANCESCO – PORTICI SARACCO 
Settore merceologico Non Alimentare: 
Posteggio numero n° 12 mq. 24.50 (7x3.50) giorno di Martedì  – senza furgone 
Posteggio numero n° 16 mq. 24 (4x4) giorno di Martedì – senza furgone 
Posteggio numero n° 43 mq. 21.00 (7x3) giorno di Martedì 
 
Posteggio numero n° 3 mq. 34.40 ( 8.60x4) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 4 mq. 34.00 ( 8.50x4) giorno di Venerdì – senza furgone 
Posteggio numero n° 12 mq. 24.50 (7x3.50) giorno di Venerdì – senza furgone 
Posteggio numero n° 16 mq. 24 (4x4) giorno di Venerdì - senza furgone 
Posteggio numero n° 43 mq. 21.00 (7x3) giorno di Venerdì 
 



 
PIAZZA ADDOLORATA – VIA GARIBALDI 
 
Settore merceologico Non Alimentare: 
Posteggio numero n° 16 mq. 3 (2x1.50) giorno di Martedì – senza furgone 
Posteggio numero n° 30 mq. 33 (6x5.50) giorno di Martedì 
Posteggio numero n° 41 mq. 34 (5x4.50+4.50x4.50:2) giorno di Martedì 
 
Posteggio numero n° 16 mq. 3 (2x1.50) giorno di Venerdì – senza furgone 
Posteggio numero n° 23 mq. 35 (7x5) giorno di Venerdì   
Posteggio numero n° 24 mq. 37.50 (7.50x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 32 mq. 37.50 (10.50x5.20) giorno di Venerdì  
Posteggio numero n° 40 mq. 39 (7.40x5.30) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 41 mq. 34 (5x4.50+4.50x4.50:2) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 46 mq. 44 (11x4) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 49 mq. 28 (7x4) giorno di Venerdì 
 
PIAZZA ORTO SAN PIETRO 
Settore merceologico Non Alimentare e Alimentare – con furgone: 
Posteggio numero n° 17  mq. 35,50 (11x3,50) giorno di Martedì   
Posteggio numero n° 21 mq. 29 ( 7.30x4) giorno di Martedì 
 
Posteggio numero n° 17  mq. 35,50 (11x3,50) giorno di Venerdi   
Posteggio numero n° 20 mq. 40.50 (9x4.50) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 21 mq. 29 ( 7.30x4) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 22 mq. 45 (10x4.50) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 26 mq. 33.50 (9x3.70) giorno di Venerdì 
 
Settore merceologico Alimentare – solo frutta e verdura – senza furgone: 
Posteggio numero n° 6 mq. 32 (8x4) giorno di Martedì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 9 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Martedì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 11 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Martedì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 12mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Martedì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 14 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Martedì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 15 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Martedì - solo frutta e verdura – senza furgone 
 
Posteggio numero n° 9 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Venerdì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 10 mq.32.00 (8x4) giorno di Venerdì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 11 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Venerdì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 12mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Venerdì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 14 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Venerdì - solo frutta e verdura – senza furgone 
Posteggio numero n° 15 mq. 26.40 (8x3.30) giorno di Venerdì - solo frutta e verdura – senza furgone 
 
PIAZZA MAGGIORINO FERRARIS 
Settore merceologico Alimentare: 
Posteggio numero n° 18 mq. 32 (8x4) giorno di Martedì 
 
Posteggio numero n° 16 mq. 55 (11x5) giorno di Venerdì – senza furgone 
Posteggio numero n° 17 mq. 55 (11x5) giorno di Venerdì – senza furgone 
Posteggio numero n° 18 mq. 32 (8x4) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 20 mq. 40 (9x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 21 mq. 32 (8x4) giorno di Venerdì 
 
Settore merceologico Non Alimentare: 
Posteggio numero n° 1 mq. 50 (10x5) giorno di Martedì 
Posteggio numero n° 6 mq. 60 (12x5) giorno di Martedì 



Posteggio numero n° 12 mq. 55 (11x5) giorno di Martedì 
 
Posteggio numero n° 1 mq. 50 (10x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 2 mq. 50 (10x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 3 mq. 65 (16.25x4) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 4 mq. 50 (10x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 5 mq. 60 (12x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 6 mq. 60 (12x5) giorno di Venerdì  
Posteggio numero n° 7 mq. 70 (14x5) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 9 mq. 40 (10x4) giorno di Venerdì 
Posteggio numero n° 10 mq. 40 (8x5) giorno di Venerdì  
Posteggio numero n° 12 mq. 55 (11x5) giorno di Venerdì 
 
2 _ PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di assegnazione le persone fisiche o le società regolarmente costituite in 
possesso dei requisiti di legge. 
 
3 _ TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di concessione di posteggio, in bollo da € 14.62, redatta sul modulo allegato al presente bando 
(allegato 1) ed in distribuzione presso il Comune di Acqui Terme, o reperibile sul sito 
www.comuneacqui.com (sezione commercio ed home page), dovrà pervenire esclusivamente a mezzo lettera 
raccomandata A/R entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, al seguente indirizzo: COMUNE 
DI ACQUI TERME – Ufficio Commercio – Piazza Levi n. 12 – 15011 Acqui Terme (AL), e dovranno 
riportare sull’esterno la dicitura: “Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione di 
posteggi sul mercato”. 
Qualora il 30° giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Farà fede la data di 
spedizione della raccomandata. 
La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, allegando copia di un 
documento di riconoscimento. Non è ammessa la richiesta di più di un posteggio da parte dello stesso 
soggetto. 
 
4 _ ESCLUSIONI 
Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione 
autografa o presentate fuori dal termine stabilito nel bando. Saranno infine escluse le domande pervenute in 
modalità diversa rispetto alla raccomandata A.R. o prive degli allegati di cui al paragrafo 6) del presente 
bando. 
Costituisce altresì pregiudiziale causa di esclusione dall’inserimento nelle graduatorie, con conseguente non 
assegnazione di alcun posteggio, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. 
La morosità è riferibile: 
-a)al canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) 
-b)alla tassa di smaltimento e raccolta rifiuti solidi e urbani (TARSU) 
-c)alle sanzioni amministrative definitive per violazioni delle norme sul commercio su area pubblica. 
Costituisce ulteriore causa di esclusione dall’inserimento nelle graduatorie, per gli operatori commerciali già 
titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica, la non iscrizione alla Camera di 
Commercio. 
Inoltre per gli operatori commerciali, in caso di titolarità di altro o altri posteggi nel medesimo giorno in 
relazione al quale si partecipa al presente bando, costituisce pregiudiziale causa di esclusione 
dall’inserimento nelle graduatorie, con conseguente non assegnazione di alcun posteggio e la mancata 
designazione della persona che verrebbe incaricata dell’esercizio dell’attività nel caso in cui l’operatore 
risultasse vincitore del bando. 
 
5 _ CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e a pena di 
inammissibilità: 
a) il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale e la residenza; 

http://www.comuneacqui.com/�


(per le società ragione sociale, sede e dati del legale rappresentante) 
b) il settore merceologico di riferimento e la tipologia di attività svolta; 
c) il numero posteggio per il quale viene presentata istanza di assegnazione ; 
d) di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio del commercio previsti dai commi 2 - 3 – 4 
dell’art. 5 del D.L. 114/98, art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e D.Lgs 147 del 06/08/2012 e s.m.i.) (1); 
e) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5 dell’art.5 del D.L. 114/98 ed art. 71 
comma 6 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.(solo per il settore alimentare) (2); 
f) i dati relativi all’iscrizione della ditta al Registro delle Imprese (se già iscritta) e la data di inizio attività di 
commercio su aree pubbliche; 
g) i dati relativi alla iscrizione e alla regolarità contributiva 
h) ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell’assegnazione del posteggio. 
 
6 _ ALLEGATI ALLA DOMANDA 
In allegato alla domanda di cui al presente bando dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
a) copia delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute; 
b) visura camerale relativa all’iscrizione al Registro Imprese da cui risulti la data di inizio attività di 
commercio su aree pubbliche, 
c) Copia documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C / VARA. 
 
7 _ PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate per la redazione delle relative graduatorie, (una per il 
settore alimentare ed un’altra per il settore extra-alimentare), tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri 
di priorità: 

a) Maggiore numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente sino alla data di 
pubblicazione del bando sul mercato richiesto in riferimento al giorno prescelto, sempreché riferibili 
ad una unica autorizzazione ed al relativo settore merceologico di vendita, (N:B: le presenze saranno 
azzerate qualora il richiedente otterrà, utilizzandole come presupposto prioritario, la concessione del 
posteggio nell’ambito del mercato in oggetto e per lo stesso giorno di utilizzo) ; 

b) Maggiore anzianità nell’attività del commercio su area pubblica del soggetto richiedente, attestate 
dalla visura camerale (REA). 

c) A parità delle condizioni di cui al punto b), la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazioni a 
posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali posseduti dallo stesso soggetto ed assegnati 
in concessione, in subordine: 
 c1) ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione; 
 c2) ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi tipo B; 

d)  Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il 
commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il 
numero dei posti disponibili all’assegnazione, verranno presi in considerazione i soggetti che, non 
ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La 
priorità è data, per il settore, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, 
in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione. 

e) Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. 
 

8 _ AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di priorità gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della 
domanda. Le istanze prive delle indicazioni richieste possono essere integrate dagli interessati 
esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione. L’ufficio comunale si riserva la 
facoltà di richiedere l’eventuale integrazione delle domande. 
La mancanza di indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l’impossibilità a far valere i titoli 
stessi. 
 
9 _ CESSIONE DELL’AZIENDA 
La concessione del posteggio ottenuta dagli operatori commerciali in base al presente bando, potrà essere 
ceduta a terzi a seguito di subingresso per vendita della relativa azienda, solo dopo il decorso di 5 anni 
dall’assegnazione del posteggio medesimo, sono fatti salvi i subingressi per successione
 

. 



10 _ VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie formulate avranno validità di un anno a decorrere dall’adozione dell’atto formale di 
assegnazione dei posteggi; dalle graduatorie stesse si attingerà per l’assegnazione dei posteggi che si 
renderanno disponibili nei vari mercati cittadini, a seguito di revoca o rinuncia dei concessionari, fatte salve 
le destinazioni merceologiche dei posteggi. 
 
11 _ RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano i criteri di cui alla D.G.R. 02/04/2001, n. 32-2642 e 
s.m.i. 
 
12 _ PUBBLICITA’ 
Il presente Bando viene pubblicato per trenta giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online del Comune di 
Acqui Terme (http://www.comuneacqui.com) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, corredato di 
fac-simile di domanda e della planimetria dei posteggi da assegnare.  
La graduatoria, redatta secondo i criteri sopra elencati sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti e fare opposizione entro 15 giorni dall’anzidetta 
pubblicazione, al Comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio. 
13 _ INFORMAZIONI 
L’assegnazione dei nuovi posteggi sarà formalizzata mediante il rilascio all’avente diritto, della concessione 
di posteggio, che ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza e contestualmente 
dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di “tipo A” relativa al posto fisso 
assegnato. 
La procedura di assegnazione troverà conclusione entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
delle domande. 
Presso l’Ufficio Commercio è possibile richiedere informazioni e prendere visione degli atti nel seguente 
orario: dal lunedì al venerdì 8.30/13.00 – Tel. 0144 770254 – 214 – 269. 
 
Acqui Terme, li 
 

09 Maggio 2013 

      IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Cimmino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Allegato 1)  
Bollo € 14.62 
 
 
 
RACCOMANDATA A/R 

Spett.le 
COMUNE DI ACQUI TERME – 
Ufficio Commercio 
Piazza Levi n. 12 
15011 ACQUI TERME (AL) 
 
 

OGGETTO: DOMANDA AMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a __________________________________ prov. (______) il _________________________________ 
cittadinanza _____________________________________________________________________________ 
residente in___________________________________________________________________ prov.(____) 
via _____________________________________________________________________________n. _____ 
Tel. ____________________________________ in qualità di: 
□ titolare dell’omonima impresa individuale 

□ legale rappresentante della società Codice fiscale n. ____________________________________________ 
Partita IVA n. _____________________________________________________ denominazione o ragione 
Sociale_________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________ Prov. (___) 
Via/Piazza ________________________________________________________________________n.____ 
Iscritto nel registro imprese CCIAA di _____________________________ n. ________________________ 
del _____________________________ 
 

C H I E D E 
 
l’assegnazione di n° 1 posteggio e concessione, contestualmente la connessa autorizzazione amministrativa 
di tipo A per il commercio su area pubblica, relativa al posteggio del mercato 
del______________________________ per il settore merceologico (barrare): 
□ alimentare: posteggio n° ________ (1° opzione ) n°_________ (2° opzione) 

□ non - alimentare: posteggio n° ____ (1° opzione) n°_________ (2° opzione) 
 
 

DICHIARA per tutte le tipologie (barrare il caso che occorre) 
 
□ di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al commercio (D.Lgs.n. 114/98) per il settore (1) : 

□ non alimentare 

□ alimentare (2) (allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito); 

□ di essere in possesso di permesso di soggiorno n. __________________________ rilasciato dalla Questura 
di ______________________________________________ valido sino al ____________ di cui allega copia. 
(solo per cittadini stranieri) 
□ di essere titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipo “___________” 
n. _________ rilasciata dal Comune di ____________________________ in data _____________________ 
 



AI FINI DELLA GRADUATORIA DICHIARA 
(per settore alimentare e non alimentare) 

 
a) di svolgere l’attività di vendita per la seguente specifica tipologia merceologica: 
(specificare)_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
b) di avere la seguente anzianità nell’attività di commercio così come risulta dall’iscrizione al Registro 
Imprese CCIAA di ________________________al n. ____________ a far data dal________; 
 
e di (barrare i casi che occorrono): 
□ essere già in possesso di n° ________ autorizzazioni a posto fisso Tip. “A” di cui n° _______ per il Giorno 
di ________________; 
□ possedere sola autorizzazione di tipo B (senza posti fissi); 
c) di essere presente sul mercato comunale di Acqui Terme a far data dal 
______________________________________  in qualità di: 
□ Spuntista “Tip. B” (senza posti fissi) 

□ posto fisso “Tip. A” 
d) di non essere ancora titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica e: 
□ di aver acquisito il requisito professionale (attività alimentare) in data _____________ (allegare 
documentazione del riconoscimento del requisito) 
□ di essere in stato di disoccupazione 

□ altre priorità da segnalare 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
La mancata indicazione del possesso dei requisiti Morali e Professionali che danno titolo alla priorità 
comporta l’impossibilità di far valere i titoli stessi. 
 
 
Luogo ___________________ , data ______________ 
 
 
Timbro e firma _________________________ 
 
Allegato: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente (legale rappresentante in caso di società) 
- copia atto costitutivo della società 
- copia autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute (Tip. A e B) 
- copia visura camerale relativa all’iscrizione al Registro delle Imprese da cui risulti la data di inizio attività 

di commercio su aree pubbliche 
- copia documento unico di regolarità contributiva (DURC /VARA) 
- copia della documentazione attestante il possesso del requisito (vedi nota 2) e relativo documento identità 

se diverso da chi sottoscrive la domanda 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOTE: 
(1) (Art 5, commi 2 e 4, D.Lgs. 114/98 Art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e 147 del 06/08/2012 e s.m.i.) 
 
(2) (Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 Requisiti professionali (da indicare almeno uno ) 
� di essere stato iscritto al R.E.C. per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande della 
C.C.I.A.A. di _____________________ al nr. __________ in data ____________ (come da copia allegata) 
 
di essere in possesso di: 
� Diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione 
professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei 
servizi alberghieri (come da copia allegata) 
� Diploma di Laurea in Tecnologie Agroalimentari, Tecnologie per la Ristorazione, Scienza 
dell’Alimentazione o lauree equipollenti; 
� di essere in possesso di Attestato di frequenza, con esito positivo, al corso abilitante per l’attività di 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE istituito o riconosciuto dalla 
Regione Piemonte o da altra regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano (come da copia 
allegata); 
� di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione 
(come da Visura Camerale allegata) 
� di aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti 
l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi 
di coniuge, parente o affine entro il 3° grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S. (come da busta paga allegata) 
 
oppure in caso di società il possesso del requisito professionale è richiesto al Legale Rappresentante o 
da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale nelle forme previste dalla legge e 
dalla DGR 01.03.2000 nr. 42-29532 capitolo 2 punto 3 e dalle s.m.i.: 
� delegato alla somministrazione, a sensi dell’art. 5, comma 6 L.R. 29/12/2006 nr. 38 è: 
Sig. ________________________________________________________ Nato a _____________________ 
il _________________ Residente in _______________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________ n. ____ in qualità 
di _____________________________________________. 
 
L’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari è subordinato al possesso di autorizzazione sanitaria 
da richiedersi mediante domanda all’asl Servizio Igiene Pubblica mentre per talune diversi prodotti 
alimentari quali ad esempio: carne, pesce, lumache, ecc. la domanda dovrà essere rivolta al Servizio 
Veterinario territorialmente competente. 
 
La domanda, in conformità al bando pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte e alle disposizioni regionali 
in materia, deve essere presentata esclusivamente tramite lettera Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Comune di ACQUI TERME – Piazza Levi n. 12 – 15011 Acqui Terme (AL), e dovrà sulla busta riportare la 
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione di posteggi sul 
mercato” 
 
Presso l’Ufficio Commercio del Comune di Acqui Terme è possibile richiedere informazioni e prendere 
visione degli atti nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00. 
 
Informativa art. 13 D. Lgs 196/2003 (Privacy) 
La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell’Ente dei dati personali 
inclusi anche quelli sensibili del D.LGS. 196/2003. I dati contenuti nell’istanza ai fini del procedimento 
amministrativo, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e saranno raccolti per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale. 
 


