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UFFICIO TECNICO  

 

Prot. n° 1812 Gonnosnò, il 26/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il regolamento del Mercato Comunale, approvato con Deliberazione G.M. n° 06 del 

02/04/2007; 

 

Vista la Deliberazione G.M. n. 20 del 08/04/2016, relativa alle direttive all’U.T.C. per la concessione 

di n. 1 box del mercato civico comunale; 

 

Vista la Determinazione R.S.T. n. 66 del 22/04/2016 di approvazione del presente avviso pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende concedere n. 1  locale del mercato civico per la vendita al 

dettaglio nel settore merceologico alimentare e non alimentare (Locale n.2 di mq 23,00) e a tal fine 

ricorda che nella graduatoria di assegnazione si darà precedenza ai  richiedenti aventi i seguenti 

requisiti: 

 

-  residenza nel Comune di Gonnosnò; 

- non proprietari di altra struttura da destinare ad attività commerciale nel territorio 

comunale; 

-  esclusivamente ad attività svolte in forma imprenditoriale; 

-  frà più residenti si darà preferenza alle nuove attività; 

-  in caso di assegnazione a non residenti, questi devono garantire l’assunzione di personale di 

Gonnosnò nella percentuale minima del 50 % oltre l’unità; 

-  in caso di ulteriore parità è preferito il richiedente più giovane di età; 

 

   Alla richiesta si concessione dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalle procedure, la seguente 

documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti sopra riportati; 

- copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

  

   Le richieste dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 

12/05/2016 a mezzo del servizio postale pubblico con raccomandata A/R o a mano direttamente 

all’Ufficio protocollo del Comune. 

  Per quanto non riportato nel presente avviso, si rimanda al Regolamento Comunale del mercato 

civico, consultabile presso gli uffici comunali. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Geom. Antonio Sergi 
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