Comune di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale

Allegato 1

Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione temporanea di n° 26 posteggi per
l’istituzione a carattere sperimentale di una fiera promozionale nel settore dell’antiquariato
denominata “Mostra mercato del libro antico” da svolgersi il 1° Maggio 2018 presso le
Logge di Palazzo di Giano e Cortile interno comunale
IL DIRIGENTE
Visti:
- il D.Lgs 26 marzo 2010 n° 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”;
- l’intesa raggiunta, in data 05/07/2012, dalla Conferenza Unificata sui criteri da applicare
nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione
dell’art. 70, comma 5 del D.L.vo 26 marzo 2010, n° 59 di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- il documento approvato in data 24 gennaio 2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
- gli artt. 1180 e 1181 della L. 205/2017 i quali prevedono che “al fine di garantire che le
procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano
realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al
31 dicembre 2020 è prorogata fino a tale data;
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere in via sperimentale una manifestazione
commerciale specializzata nella vendita di oggetti di antiquariato denominata “Mostra mercato del
libro antico” con l’obiettivo di rendere più attrattivo il territorio comunale anche sotto il profilo
turistico, commerciale e culturale, continuando a svolgere un ruolo fondamentale anche per l’anno
2018, dopo l’anno 2017 nel quale Pistoia è stata designata “Capitale Italiana della Cultura anno
2017”;
- la città di Pistoia è sede della “Biblioteca Forteguerriana”, divenuta una delle più importanti
biblioteche civiche della Toscana che custodisce un patrimonio archivistico e librario di grande
pregio, all’interno del quale spiccano il nucleo più antico della biblioteca formato dai codici
sozomeniani e dalle acquisizioni e donazioni di nuclei librari provenienti da enti e congregazioni
soppressi “religiose e non” e da privati;
- la sperimentazione è finalizzata a verificare l’interesse degli operatori commerciali del settore
dell’antiquariato e che, sulla base del suo esito, l’Amministrazione valuterà se sussistono le
condizioni per l’inserimento di una fiera nel Piano del Commercio su aree pubbliche;
Richiamati:
- la Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n° 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” e successive modifiche ed integrazioni
in modo particolare l’art. 29, comma 1 lettera g), (definizioni fiere promozionali), l’art. 37 (fiere e
fiere promozionali), l’art. 33 (concessioni temporanee di posteggio) e l’art. 34 comma 3 (criteri);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 19/02/2003 avente ad oggetto: “Regolamento
per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 22 dicembre 2003 n° 280 avente ad oggetto “Piano
del Commercio su aree pubbliche – Modifiche ed integrazioni in attuazione della L.R. 4 febbraio
2003, n. 10 – Provvedimenti” che approva il Piano del Commercio su aree pubbliche e il
Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, in modo particolare il
titolo IV;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 12/04/2007 “Criteri per l’effettuazione delle fiere
promozionali”;
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- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 05/04/2011 relativa all’approvazione del
“Regolamento per l’applicazione del C.O.S.A.P.” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell’ambito del territorio comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 179 del 21/11/2011 art. 3 comma 2 numero
IX;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 2018 –
approvazione tariffe”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 28/04/2017 con la quale sono state stabilite le
linee di indirizzo alle quali l’U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli Autotrasporti non di linea e Dehors
dovrà attenersi nell’organizzare tale manifestazione con particolare riferimento ai seguenti
elementi: area riservata alla manifestazione; prodotti e soggetti ammessi; tariffa Cosap non dovuta
e ripartizione delle spese di vigilanza antincendio;
- il nulla osta del Gabinetto del Sindaco rilasciato in data 24/03/2018 con prot. n° 34876
relativamente alla fruizione delle Logge di Palazzo di Giano e del cortile interno comunale;
Considerato che, come indicato nei suddetti indirizzi, occorre procedere all’adozione di apposito
avviso pubblico e dei relativi allegati al fine della selezione dei partecipanti avente ad oggetto
l’assegnazione in concessione temporanea di n° 26 posteggi per l’istituzione a carattere
sperimentale di una fiera promozionale nel settore dell’antiquariato denominata “Mostra
mercato del libro antico” da svolgersi il 1° Maggio 2018 presso le Logge di Palazzo di Giano
e Cortile interno Comunale;
Considerato che l’organico dei posteggi è così ripartito:
numero
Articoli ammessi
posteggi
26
libri, riviste, giornali e
altri documenti di
Metri
stampa (come
quadrati dettagliatamente
3,00
specificato all’art. 2)
(ml. 3x1)
Fino ad
un
massimo
di n. 1

Requisiti per la
partecipazione
commercianti su aree
pubbliche;
soggetti iscritti al registro
imprese;
regolarità contributiva
Portatori di handicap:
- commercianti su aree
pubbliche;
- soggetti iscritti al
registro imprese;
- regolarità contributiva

Giorno e luogo
1° maggio - Logge di Palazzo
di Giano e Cortile interno
Comunale dalle ore 8,00 alle
ore 20,00

1° maggio - Logge di Palazzo
di Giano e Cortile interno
Comunale dalle ore 8,00 alle
ore 20,00

Visto che i singoli posteggi, con il relativo numero identificativo, sono individuati nella planimetria
allegata al bando (allegato 6);
Ritenuto di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione
temporanea in concessione temporanea di n° 26 posteggi per l’istituzione a carattere
sperimentale di una fiera promozionale nel settore dell’antiquariato denominata “Mostra
mercato del libro antico” da svolgersi il 1° Maggio 2018 presso le Logge di Palazzo di Giano
e Cortile interno Comunale, inclusi quelli riservati ad operatori portatori di handicap;
Visto il modello di domanda (allegato 2) che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento nonché gli allegati 3 (modello per il pagamento della marca da bollo da €
16,00), 4 (il modello “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci ecc. indicate all’art. 2
D.P.R. 252/1998”), 5 (il modello per la procura speciale) e 6 (planimetria dei posteggi presso le
Logge di Palazzo di Giano e Cortile interno comunale);
RENDE NOTO CHE
è indetto avviso pubblico per la formazione della graduatoria ai fini del rilascio
dell’autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche di n° 26 posteggi per
l’istituzione a carattere sperimentale di una fiera promozionale nel settore dell’antiquariato
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denominata “Mostra mercato del libro antico” da svolgersi il 1° Maggio 2018 presso le
Logge di Palazzo di Giano e Cortile interno Comunale, inclusi quelli riservati ad operatori
portatori di handicap;
1.
Soggetti ammessi alla partecipazione:
a) Gli operatori già in possesso di titolo legittimante l’esercizio del commercio su area pubblica o
coloro che intendano avviare tale attività ai sensi del D.Lgs. 59/2012 e della L.R. 7 febbraio 2005
n° 28 “Codice del Commercio”;
b) I soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104, già in possesso di
titolo legittimante l’esercizio del commercio su area pubblica o che intendano avviare tale attività,
per quanto concerne il posteggio a loro riservato.
E’ inoltre necessario poter presentare agli organi di vigilanza annonaria il registro cose antiche e/o
usate di cui all’art. 128 del TULPS.
Al momento della presentazione della domanda i soggetti partecipanti al bando dovranno essere in
possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previsti dalla L.R. n° 28/2005 agli
articoli 13 (requisiti di onorabilità) e 40 bis (sussistenza della regolarità contributiva).
L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve comunque intendersi subordinata alla previa
iscrizione al Registro delle Imprese per quanto concerne i soggetti non ancora iscritti ed al rilascio
dell’autorizzazione e della contestuale concessione temporanea di posteggio da parte del Comune,
ai sensi dell’art. 32 della L.R. n° 28/2005.
2. Articoli ammessi
Sono ammesse alla commercializzazione la tipologia merceologica del settore antiquariato e usato,
modernariato e vintage che non contrastino con lo spirito del mercato:
- per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo
riferimento alla data di costruzione e non all’età del materiale eventualmente usato per la
costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore
“modernariato e design” e più in particolare quadri, stampe;
- per oggetto di modernariato si intendono tutti quei beni mobili nel settore delle arti
decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriali a partire dal secondo
dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un
contenuto artistico e che non siano più in produzione da almeno 25 anni;
- per vintage si intendono oggetti anteriori agli ultimi 25 anni;
- per oggetti usati si intendono tutti quei beni mobili che, subito il loro naturale impiego,
sono ancora più o meno suscettibili d’uso, appartengono ad una cultura o civiltà del passato
anche recente e, normalmente, non sono più reperibili attraverso i normali canali
commerciali.
Per gli oggetti di antiquariato è vietato porre in vendita, in maniera prevalente e comunque non
superiore al 20% della merce posta in vendita, cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti
nuovi, riproduzioni d’epoca ed oggetti attualmente in produzione ad esclusione di francobolli,
monete e medaglie.
E’ esplicitamente esclusa l’esposizione e la vendita di oggetti nuovi, le riproduzioni attuali, quelli di
fabbricazione artigianale e/o industriale, anche ad imitazione dell’antico, gli oggetti attualmente in
produzione.
Sono ammesse alla commercializzazione la tipologia merceologica del settore antiquariato che non
contrastino con lo spirito del mercato. Al fine di individuare gli oggetti di antiquariato che possono,
esclusivamente, essere posti in vendita, si intendono quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo
riferimento alla data di costruzione e non all’età del materiale eventualmente usato per la
costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore “modernariato e
design”. E’ vietato porre in vendita, in maniera prevalente e comunque non superiore al 20% della
merce posta in vendita, cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d’epoca
ed oggetti attualmente in produzione. E’ esplicitamente esclusa l’esposizione e la vendita di oggetti
nuovi, le riproduzioni attuali, quelli di fabbricazione artigianale e/o industriale, anche ad imitazione
dell’antico, gli oggetti attualmente in produzione.
La tipologia della merce è imposta a tutte le categorie dei partecipanti
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3. Luogo, data e orario
La fiera promozionale a carattere sperimentale si svolgerà il 1° Maggio 2018 presso le Logge di
Palazzo di Giano e Cortile interno Comunale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con orario di vendita che
verrà definito all’interno della concessione temporanea.
4. Criteri per l’assegnazione dei posteggi
Il numero dei posteggi, previsti dal presente avviso in numero 26, incluso quello riservato ai
soggetti portatori di handicap, dovranno avere la dimensione di mq 3,00 (ml. 3x1).
Saranno formate due graduatorie rispettivamente per il settore merceologico antiquariato e per i
soggetti portatori di handicap.
In base a quanto previsto dall’art. 34 comma 3 lettera a) della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n°
28 e dall’art. 15 comma 5) del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche i posteggi verranno assegnati relativamente alla
propria graduatoria di appartenenza, formulata utilizzando, nel seguente ordine, i titoli preferenziali:
a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
b) età (in modo da favorire il più giovane d’età ai sensi della L.R. 27/1993 “Agevolazioni per la
creazione di nuove imprese e sostegno all’imprenditoria giovanile)”;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della
medesima, a parità di anzianità maturata;
d) a parità di condizioni si procederà a sorteggio.
5. Valutazione delle domande
Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal
Dirigente del Servizio Economico e Promozione Territoriale che, con apposita e successiva
Determinazione Dirigenziale, approverà le graduatorie dei soggetti ammessi e gli elenchi di riserva
da attivare in caso di rinunce o annullamenti.
6. Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande a pena esclusione devono pervenire al Comune di Pistoia dal 29 marzo al 13 aprile
2018 compresi, esclusivamente in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica
certificata) al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.
Le domande devono:
a. essere presentate utilizzando l’apposito modello (allegato “2”)
b. essere compilate in ogni sua parte e firmate dal titolare della ditta interessata;
c. essere corredate di marca da bollo del valore di € 16,00 utilizzando la dichiarazione sostitutiva
per marca da bollo per invio telematico (allegato “3”)
d. essere corredate dell’eventuale dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
(soci, amministratori ecc.) (allegato “4”)
e. essere corredate di copia di documento in corso di validità del richiedente e di eventuale
procura se l’invio avviene tramite la PEC di altra persona (allegato “5”)
7. Cause di esclusione
Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla
graduatoria:
a) la presentazione della domanda su modello diverso dall’allegato “2”
b) la presentazione della domanda oltre i limiti stabiliti dal bando
c) la presentazione della domanda con modalità diverse dalla PEC
d) la mancata sottoscrizione della domanda e del trattamento dei dati personali
e) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in
regolare corso di validità
f) la mancata presentazione della procura speciale qualora la domanda sia trasmessa da
soggetto diverso dal titolare (allegato “5”)
Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se non
sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora risultino
illeggibili.
L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella
domanda, comporterà, oltre alle altre sanzioni di legge, l'inammissibilità della domanda.
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Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere d'autocertificazione,
rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso
della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
8. Pubblicazione delle graduatorie, scelta del posteggio e rilascio della concessione
temporanea
Le graduatorie saranno predisposte entro il termine di sette giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e verranno pubblicate all’Albo Pretorio Elettronico del
Comune nonché sul sito internet www.comune.pistoia.it.
I soggetti che risulteranno utilmente collocati nelle graduatorie, non dovranno effettuare il
versamento della tariffa COSAP, in quanto il corrispettivo, calcolato in base alla superficie del
posteggio di mq 3,00 e applicando la tariffa di Euro 0,29 al mq, risulta inferiore alla somma stabilita
all’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento delle Entrate e pertanto non dovuta.
I concessionari dovranno, invece, effettuare il versamento relativo al servizio di vigilanza
antincendio con l’importo e le modalità che verranno comunicate prima del rilascio della
concessione.
Successivamente, confermato il pagamento di quanto sopra previsto, l’U.O.C. Mercati, Fiere,
Spettacoli Autotrasporti non di linea e Dehors provvederà a rilasciare l’autorizzazione a partecipare
all’iniziativa comprensiva della concessione temporanea di suolo pubblico. La stessa
autorizzazione dovrà essere ritirata, prima dell’inizio della manifestazione e contestualmente alla
scelta del posteggio presso gli uffici dell’’ l’U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli Autotrasporti non di
linea e Dehors in Via dei Macelli 11/C, presentando una marca da bollo dell’importo di € 16,00. La
scelta del posteggio avverrà inderogabilmente il giorno 27 aprile 2018 alle ore 12,00.
In caso di impedimento del titolare dell’esercizio dell’attività può essere rappresentato, su delega,
dai dipendenti e collaboratori familiari che sono indicati nell’autorizzazione o nella domanda di
autorizzazione o di integrazione della stessa.
Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria, non scelga alcun posteggio, si procederà a
scorrimento della graduatoria.
Le concessioni temporanee di posteggio rilasciate agli aggiudicatari del presente bando avranno
durata esclusivamente per il giorno previsto per lo svolgimento della fiera promozionale, non sono
cedibili e decadono qualora venga meno il possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione del
posteggio medesimo.
9. Criterio d’assegnazione della presenza effettiva e obblighi del concessionario
Il Comune rilascia la concessione temporanea del posteggio a seguito della definizione della
graduatoria al titolare l’esercizio dell’attività. In assenza del titolare l’attività è consentita ai
dipendenti e collaboratori, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 della L.R. 28/2005. La
concessione temporanea è personale e non può essere né ceduta né divisa con altri commercianti.
Il Comune di Pistoia non assume responsabilità alcuna derivante dall'uso dell'area di cui trattasi
durante lo svolgimento della manifestazione, nonché per eventuali danni arrecati a persone o a
cose, provocati dagli organizzatori o da chi operasse per loro conto. Ogni responsabilità civile e
penale derivante dall’esercizio dell’attività è a esclusivo carico dell’espositore.
Il concessionario dovrà ottemperare alle seguenti condizioni:
• provvedere, al termine dell’installazione, a sgombrare totalmente l’area, a pulirla, a conferire gli
eventuali rifiuti al centro di raccolta e lasciare l’area nelle condizioni in cui si trovava prima
dell’installazione; resta ferma, inoltre, la responsabilità del concessionario per qualsiasi danno
all’area occupata e alle installazioni di particolare rilievo artistico presenti nelle Logge;
• rispettare l’orario di vendita riportato nell’autorizzazione; l’allestimento dei banchi di vendita
non può essere effettuato prima di un’ora dall’inizio della fiera e l’area deve essere liberata
entro un’ora dall’orario di fine della fiera promozionale;
• non abbandonare anticipatamente l’area della manifestazione, né abbandonare lo spazio
assegnato durante gli orari stabiliti dalla vendita; qualora si verificassero casi di comprovata ed
eccezionale gravità, gli operatori interessati possono lasciare l’area sotto la diretta
responsabilità del soggetto autorizzato;
• non dividere né cedere lo spazio ad altri espositori;
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• divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nell’autorizzazione;
• le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate esclusivamente entro lo spazio
assegnato; non può essere occupata una superficie maggiore o diversa da quella assegnata,
neanche con tende, gazebo o altre coperture;
• non abbandonare nell’area, dopo la chiusura della fiera, le merci risultate invendute o i rifiuti di
propria produzione;
• rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Urbana, dal
Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l’applicazione del COSAP.
E’ consentito l’accesso all’area di svolgimento della manifestazione ai soli veicoli provvisti di
apposita autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale di Pistoia e limitatamente
al periodo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e/o scarico delle merci.
E’ fatto obbligo, una volta scaricate le merci, le attrezzature e quant’altro necessario, di rimuovere il
veicolo e parcheggiarlo all’esterno dell’area destinata all’iniziativa commerciale e all’interno delle
aree adibite alla sosta.
E’ ammesso l’uso di “pacchi batteria”. Non sarà possibile utilizzare generatori alimentati da
combustibili infiammabili.
E’ fatto obbligo di detenere all’interno dello spazio assegnato almeno un estintore.
Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il
concessionario è tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e,
in ogni caso, a tutto quanto previsto per lo specifico settore di appartenenza.
Qualora risultino non rispettati gli obblighi di cui sopra, il titolare dell’autorizzazione, perderà il diritto
alla partecipazione a eventuali successive edizioni dell’iniziativa.
Ciascun espositore è personalmente responsabile di ciò che espone e pone in vendita e del
rispetto delle norme di sicurezza collegate, oltre al materiale esposto, anche alla realizzazione e
conformità in materia di sicurezza della struttura destinata alla vendita. Conseguentemente, si
assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti dall’occupazione dello spazio e dall’esercizio
dell’attività, ivi compresi i danni a cose e persone. E’ inoltre personalmente responsabile
dell’osservanza di tutte le norme vigenti in materia fiscale connesse alla partecipazione a eventi di
natura commerciale.
10. Verifiche
La presenza delle persone non autorizzate nella gestione dello spazio assegnato, è possibile solo
previo nulla osta dell’ U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli, Autotrasporti non di linea e Dehors.
Qualora il titolare del posteggio risulti assente ingiustificato, oppure lo spazio risulti occupato da
espositori non autorizzati o sia di dimensioni maggiori a quanto concesso, oltre a vedersi
comminare le relative sanzioni amministrative e pecuniarie, il titolare perderà il diritto alla
partecipazione a eventuali successive edizioni dell’iniziativa.
Il personale preposto potrà effettuare verifiche al fine di accertare che la merce posta in vendita sia
effettivamente quella indicata nella domanda di partecipazione. In caso di accertata difformità, il
titolare perderà il diritto alla partecipazione a eventuali successive edizioni dell’iniziativa.
Al fine di agevolare i controlli i soggetti partecipanti devono tenere a disposizione i titoli abilitativi ed
autorizzatori, unitamente ad un documento di identità.
11. Comunicazioni di rinuncia o annullamento della partecipazione
Il soggetto ammesso a partecipare alla manifestazione che, per qualsiasi motivo si trovi nella
necessità di rinunciarvi deve darne tempestivamente comunicazione al Comune di Pistoia
esclusivamente in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it
La manifestazione sarà annullata nel caso in cui, dalla graduatoria approvata, i partecipanti alla
fiera promozionale risulteranno in numero inferiore a dieci. In caso di annullamento della
manifestazione, nessuna rivalsa potrà essere presentata nei confronti dell’Amministrazione
Comunale di Pistoia.
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12. Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Promozione
Territoriale - U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli, Autotrasporti non di linea e Dehors - Via dei Macelli
11/C – Pistoia, chiamando il numero telefonico 0573/371909-914, il lunedì e il venerdì dalle ore
9,30 alle ore 12,30 e il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 oppure via Mail ai seguenti indirizzi:
e.lucarelli@comune.pistoia.it; a.innocenti.as@comune.pistoia.it.
Copia del presente bando e degli allegati è pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di
Pistoia, sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo www.comune.pistoia.it e ne sarà data
notizia sui principali quotidiani locali e alle Organizzazioni di categoria.
13. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e
Promozione Territoriale del Comune di Pistoia: Dott. Giuseppe Napolitano.
14. Norma finale - Sospensione e revoca della concessione
Per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni
di legge vigenti, l’Amministrazione potrà, in ogni momento, sospendere o revocare la concessione,
senza che l’interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla
vigente normativa.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10/01/2004 (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196): i
dati personali richiesti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al
presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e
Promozione Territoriale del Comune di Pistoia: Dott. Giuseppe Napolitano.
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