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IL DIRIGENTE

premesso che:

• il  Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione di n. 223 del 08.09.2017, il nuovo 
Regolamento Comunale a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari, il 
quale sarà a breve esecutivo;

• tale  nuovo  regolamento  prevede  nuove  modalità  di  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione anche con riferimento ai criteri di redazione delle conseguenti graduatorie;

• più precisamente l’art. 13, comma 2, sub lett.  d), stabilisce che   “…contestualmente alle  
domande in questione gli interessati possono altresì autodichiarare eventuali priorità che i  
medesimi intendano far valere tra quelle ammissibili ai sensi del presente articolo ed in  
primis  l’eventuale  anzianità  quale  impresa  attiva  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  
oppure, nel caso di diversa attività, nel relativo Albo, eventualmente cumulata con quella  
dell’eventuale diretto dante causa; in caso contrario nulla viene conteggiato al riguardo ….  
Il computo dell’anzianità di esercizio nella fiera viene effettuato d’ufficio sulla scorta delle  
risultanze ufficiali agli atti…”;

• sono già  pervenute  numerose  domande  di  partecipazione  alle  prossime  fiere  cittadine  e 
pertanto  appare  opportuno individuare  un  termine  entro  il  quale  gli  esercenti  interessati 
possano integrarle con l’autodichiarazione richiamata dal precitato art. 13, comma 2, sub 
lett. d);

• analogo situazione si prospetta con riferimento alle domande pervenute per il commercio su 
aree pubbliche in occasione della ricorrenza dei defunti;

• la comunicazione personale ai singoli interessati appare, stante il loro considerevole numero, 
particolarmente  gravosa  poiché  comporterebbe  la  necessità  di  inviare  molte  decine  di 
singole lettere,  e pertanto,  a norma dell’art.  8,  comma 3.,  L.  n.  241/1990 e s.m.i.,  sono 
individuate le  forme di  pubblicità  alternative  meglio illustrate  nella  parte  dispositiva del 
presente atto;

• la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico  di  questa 
Amministrazione;

visti altresì

• il D. Lgs. n.114/1998; la L.R. Umbria n. 10/2014; l’art. 107, comma secondo e terzo, D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

il  regolamento  comunale  sulla  dirigenza  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale   n. 55 del 17.2.1997

per quanto premesso

DETERMINA

1. tutti gli operatori interessati alla partecipazione alle tradizionali fiere cittadine o ad altri eventi 

estemporanei in occasione dei quali è previsto il rilascio di concessioni per il commercio su 

aree  pubbliche,  hanno  la  facoltà,  entro  e  non  oltre  il  giorno  venerdì  13  ottobre  2017,  di 

integrare le domande del caso già presentate facendo pervenire l’autodichiarazione richiamata 

in premessa e di cui all’art. 13, comma 2, sub lett. d), del regolamento approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 223 del 08.09.2017;

2. tale  autodichiarazione  si  intenderà  utilmente  presentata  esclusivamente  nel  caso  in  cui  la 

medesima pervenga al Comune di Terni, completa di ogni formalità a tal fine necessaria, entro 

la precitata data possibilmente a mezzo PEC; di conseguenza l’invio a mezzo posta o tramite 



altro corriere autorizzato avviene ad esclusivo rischio dell’operatore laddove la stessa pervenga 

successivamente alla precitata data del  13 ottobre 2017;

3. per  la  finalità  di  cui  al  precedente  punto  1.,  gli  operatori  interessati  potranno  utilizzare  il 

modello  di  autodichiarazione  allegato  al  presente  atto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale, da presentare unitamente a copia di documento di identità in corso di validità del 

dichiarante;

4. il presente atto verrà pubblicizzato tramite:

a) la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;

b) la pubblicazione sul sito internet comunale, sezione commercio/fiere e altre manifestazioni;

c) la  comunicazione  alle  OO.SS.  di  categoria  Confartigianato,  Confcommercio  Umbria, 

Confesercenti, C.N.A., Cidec oltre a quelle degli agricoltori;

5. ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente provvedimento è 

possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 

60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, 

ricorso straordinario  al  Capo dello Stato entro il termine di  giorni 120 (centoventi)  decorrenti  

dalle stesse date.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Zaccone



MODELLO AUTODICHIARAZIONE

Il/la  Sig./Sig.ra  ______________________________________________________, 
nato/a  a  _____________________________  il_________________  in  qualità  di 
(Presidente/  legale  rappresentante  p.t.  ecc.)_______________________________ 
della (Ditta individuale/Società)_________________________________________
P. IVA_______________________________________________________________

CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GIA’ 
INVIATA AL COMUNE DI TERNI CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI 

EVENTI/FIERE:
a) _________________________________________________________
b) _________________________________________________________
c) _________________________________________________________
d) _________________________________________________________
e) _________________________________________________________

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, penali ed amministrative 
nelle  quali  incorre  chi  rende  dichiarazioni  false  e/o  mendaci  e/o  comunque  non 
veritiere (artt. 46 e 47 in relazione all’art. 76, D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
che  la  suindicata  ditta/società  ha  acquisito  alla  data  odierna  una  anzianità  quale 
impresa attiva per il  commercio su aree pubbliche (oppure,  nel  caso di diversa  
attività, nel relativo Albo) per un totale di:

anni ________________ mesi ___________ giorni __________________,
così come riscontrabile al corrispondente Registro presso la Camera di Commercio, 
Industria ed Artigianato di ___________________;

Eventuale (compilare solo se situazione che ricorre):
tale anzianità è da cumulare con quella analoga del proprio  diretto dante causa 
Ditta Società ______________________ P. IVA_______________, per ulteriori:

anni ________________ mesi ___________ giorni __________________,
così come riscontrabile al corrispondente Registro presso la Camera di Commercio, 
Industria ed Artigianato di ___________________.

Luogo ___________________, data _______________                            

       Firma

     
              ___________________

Allegare la copia del proprio documento d’identità in corso di validità  .  


