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Settore VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

U.O.C. Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP 

U.O.S. Attività commerciali, SUAP aprire attività 

 
 
 
 
Allegato F – MODELLO DI DOMANDA MERCOLEDI’ 
 
 

ALL’ U.O.S. ATTIVITA’ COMMERCIALI, 
SUAP-APRIRE ATTIVITA’  
SETTORE VII – OPERE PUBBLICHE E 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI PORDENONE 

 
      

     
OGGETTO:  ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE NEL MERCATO CITTADINO DEL MERCOLEDI’  

 
Il\la sottoscritto\a 

COGNOME ______________________________ NOME ________________________________ 

IN QUALITÀ DI 

❑ PERSONA FISICA 

❑ TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE SOTTOINDICATA 

❑ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SOTTOINDICATA 

DITTA INDIVIDUALE _____________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE SOCIETA’ ____________________________________________________ 

numero di telefono cellulare __________________________________ 

pec ________________________________@________________________________________ 
 

ovvero IN QUALITÀ DI PERSONA FISICA 

COGNOME ______________________________ NOME ________________________________ 

numero di telefono cellulare __________________________________ 

pec ________________________________@________________________________________ 

(che in caso di assegnazione posteggio ha l’obbligo di iscrizione al registro Imprese) 

 
 

 

Indicare numero marca 
da bollo 

 
__________________ 

Non serve applicarla su 
questa domanda 

Deve essere conservata 
 dal richiedente  
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C H I E D E 

 
di partecipare al bando in oggetto specificato, per l’assegnazione di un posteggio del (indicare un 
solo posteggio) 
 

□ MERCATO DEL MERCOLEDI’: 

Per il seguente gruppo merceologico: 

□ posteggi settore ALIMENTARE gruppo merceologico FRUTTA E VERDURA 

□ posteggi settore ALIMENTARE gruppo merceologico GASTRONOMIA/ROSTICCERIA 

□ posteggi settore ALIMENTARE gruppo merceologico FORMAGGI 

□ posteggi settore ALIMENTARE gruppo merceologico PESCE 

□ posteggi settore ALIMENTARE gruppo merceologico PRODOTTI DA FORNO/PASTA 

□ posteggi settore NON ALIMENTARE gruppo merceologico CALZATURE 

□ posteggi settore NON ALIMENTARE gruppo merceologico PIANTE E FIORI 

□ posteggi settore NON ALIMENTARE gruppo merceologico MERCERIA o CASALINGHI  

□ posteggi settore NON ALIMENTARE gruppo merceologico VARIA 

□ posteggi riservati ai PRODUTTORI AGRICOLI 

 
Dichiara di vendere la seguente merce: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 1 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.n.445/2000 e dall’art.19 comma 6° 
della L.241/1990, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000: 
 

 
DICHIARA 

 

- di aver preso visione del bando pubblico di gara in oggetto specificato ed accettare tutte le 
condizioni nello stesso contenute e che le dichiarazioni prodotte in questa domanda che comportano 
l’attribuzione di punteggio si riferiscono a quanto previsto e specificato dal Bando approvato;  

□ che l’impresa/soggetto richiedente è in possesso dei requisiti di carattere generale per l'esercizio 
dell'attività commerciale - onorabilità, professionali per settore alimentare - di cui all'articolo 71 del 
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni (per i produttori agricoli 
non barrare questa dichiarazione);  

□ (per i produttori agricoli): che l’impresa richiedente è iscritta al Registro Imprese nella sezione 
speciale degli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, che pone in vendita in misura 
prevalente prodotti della propria azienda, nei termini previsti dal Decreto Legislativo 228/2001 e che 
è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 dello stesso decreto; 

- di non ricadere nelle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del Decr. Lgs. 
159/2011 (antimafia); 

□ di essere regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con il seguente codice 
ATECO ______________________ a far data dal _________________ 

 

 

1 In caso di dichiarazioni incongruenti tra merce venduta e gruppo merceologico prescelto, si procederà all’assegnazione 

d’ufficio. 
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◦ (eventuale) si precisa che la ditta richiedente è subentrata alla ditta: 

_____________________________________________________________________________, 
configurando uno dei casi di cui alla nota 2 in calce2; 

oppure: 

□ di non essere ancora iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente per territorio in quanto appena costituita; 

□ di avere un DURC regolare (se già iscritti al Registro delle Imprese) - se viene allegato a questa 
domanda viene attribuito il relativo punteggio; 

oppure: 

□ di non avere un DURC regolare; 

oppure: 

□ di non essere ancora iscritta al Registro Imprese ovvero di essersi appena iscritta e pertanto di 
non poter ottenere il DURC per la propria azienda – in questa condizione viene attribuito il relativo 

punteggio; 

 □ di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Pordenone per quanto riguarda 
la Cosap riferita ad occupazioni mercatali; 

oppure: 

□ di trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Pordenone per quanto riguarda la 
cosap riferita ad occupazioni mercatali ma che salderà il debito entro la data ultima di presentazione 
istanze; 

□ (solo per i casi in cui ricorre): di utilizzare impianti GPL nella propria attività (ad es. le gastronomie), 
e di essere in regola con la normativa di prevenzione incendi; 

- di essere a conoscenza: 

- del divieto di vendere o esporre, su area pubblica, armi, esplosivi ed oggetti preziosi previsto 
dall’art.46 comma 1 della L.R. 29/2005;  

- del divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione poste in 
vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità dell’art. 176, comma 1 del regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P.S.;  

- dell’obbligo di presentazione della notifica di nuova impresa alimentare al SUAP prima di iniziare 
l’attività, o in caso di variazione, entro i trenta giorni successivi all’inizio attività (solo per chi vende 
prodotti alimentari). 

Si impegna a comunicare al Comune di Pordenone ogni atto o fatto che comporti un mutamento 
delle proprie condizioni tale da modificare i requisiti di ammissibilità indicati nel Bando intervenuta 
dopo la presentazione della presente domanda. 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
(dichiarazioni non obbligatorie per la validità della domanda, da effettuare soltanto al fine 
dell’ottenimento di punteggio secondo uno o più dei criteri di valutazione, nell’eventualità che ricorra 

 
2 La durata di iscrizione è riferita a quella del soggetto giuridico che presenta domanda di partecipazione al bando. Sono 

valutati ai fini della durata di iscrizione anche i subentri tra ditte individuali i cui intestatari siano tra loro parenti fino al 2° 
grado o coniugi, con atti di trasferimento risultanti dal Registro Imprese. Nei casi in cui la ditta partecipante sia una società 
semplice o in nome collettivo o in accomandita semplice subentrata a ditta individuale già operante nel settore del 
commercio su aree pubbliche, e in cui il precedente titolare fà parte della società subentrata in veste di socio 
amministratore, l’anzianità di iscrizione viene considerata sommando i periodi di iscrizione delle due ditte. Allo stesso modo 
vengono sommati i periodi di iscrizione realizzati prima in una società del tipo suddetto e poi come ditta individuale 
risultante dallo scioglimento della stessa, con decorrenza dalla data di inserimento dell’attuale titolare nella precedente 
società.  
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il caso rispettivo). Sono anche queste dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000. 

□ di essere stato presente come operatore ai mercati di Pordenone nell’arco degli ultimi 10 anni nel 
posteggio/i 3: 

n.__________ mercato del __________________ dal _______________ al __________________ 

n.__________ mercato del __________________ dal _______________ al __________________ 

n.__________ mercato del __________________ dal _______________ al __________________ 

n.__________ mercato del __________________ dal _______________ al __________________ 

n.__________ mercato del __________________ dal _______________ al __________________ 

◦ (eventuale) si precisa che, in relazione al posteggio n. ____ del ______________, la ditta è 

subentrata alla ditta ______________________________________________________________, 
configurando uno dei casi di cui alla nota 3 in calce. 

In caso di subentro tra parenti o coniugi, precisare il rapporto esistente fra i soggetti: 
______________________________________________________________________________; 

oppure: 

□ di accettare i periodi di presenza verificati dall’ufficio; 

□ di effettuare la vendita esclusivamente di merci prodotte nel territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia (solo per settore non alimentari) 

□ di possedere la certificazione di qualità registrata in visura camerale o in corso di registrazione 
(solo per settore non alimentari) 4: 

□ di effettuare la vendita esclusivamente di prodotti biologici (solo per settore alimentari e per i 
produttori agricoli) 5; 

□ di effettuare la vendita esclusivamente di prodotti di propria produzione (solo per i produttori 
agricoli); 

□ di effettuare la vendita esclusivamente di prodotti locali (solo per settore alimentari) 6; 

□ di utilizzare nella gestione del proprio posteggio teli e ombrelloni esclusivamente bianchi (allegare 

foto – in mancanza il punteggio non viene attribuito); 

□ di non aver commesso violazioni accertate all’art.17 ”Norme di decoro” del vigente “Regolamento 
comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”; 

oppure: 

□ di aver commesso violazioni accertate all’art.17 ”Norme di decoro” del vigente “Regolamento 
comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”; 

 

3 Per effettiva presenza si intende la titolarità di concessione del soggetto richiedente al mercato di Pordenone negli ultimi 

10 anni. Poiché la tipologia di consumatori che frequenta i mercati di Pordenone è diversa nelle due giornate di mercato, 
verrà presa in considerazione la titolarità di concessione relativa alla giornata per la quale si concorre. Le presenze in 
diversi posteggi nel medesimo periodo non si cumulano. Sono valutati ai fini della presenza anche i subentri tra ditte 
individuali i cui intestatari siano tra loro parenti fino al 2° grado o coniugi, con atti di trasferimento risultanti dal Registro 
Imprese. Nei casi in cui la ditta partecipante al bando sia una società semplice o in nome collettivo o in accomandita 
semplice subentrata a ditta individuale già detentrice di posteggio a Pordenone e in cui il precedente titolare fa parte della 
società subentrata in veste di socio amministratore, l’effettiva presenza viene considerata sommando i periodi di operatività 
delle due ditte. Allo stesso modo vengono sommati i periodi di presenza realizzati prima come società del tipo suddetto e 
poi come ditta individuale risultante dallo scioglimento della società, con decorrenza dalla data di inserimento dell’attuale 

titolare nella precedente società. 
4 Le certificazioni di qualità che vengono considerate sono soltanto quelle risultanti dalla visura camerale del richiedente. 
5 Vengono considerati biologici i prodotti ottenuti secondo la vigente disciplina del settore agroalimentare. 
6 Come prodotti locali alimentari vengono considerati quelli provenienti da aziende la cui produzione avviene nel territorio 
della ex Provincia di Pordenone. 
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□ di utilizzare veicoli ibridi, elettrici o classificati euro 5 o 6 nella gestione del posteggio (allegare copia 
libretto veicolo – in mancanza il punteggio non viene attribuito); 

- di essere: 

□ impresa giovanile 7; 

□ impresa femminile; 8 

□ l’unica fonte di reddito per il proprio nucleo famigliare; 

□ di avere un figlio minore disabile ai sensi della L.104/1992. 

CHIEDE 

l’attribuzione dei seguenti punteggi premiali: 

 

FINALITA’ CRITERIO METODO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
RICHIESTO  

 

Qualità del 
servizio offerto 

max 68 punti 

  

Capacità tecnica - 
professionalità 

operatore nel settore 
del commercio su aree 

pubbliche 

max 47 punti 

Professionalità dell’impresa: periodo 
di iscrizione nel Registro delle 
Imprese quale ditta attiva per il 
commercio su aree pubbliche, ovvero 
con Codice ATECO: 47.8. 

1 punto per ogni anno o frazione di 
anno 

 

____________  

Conoscenza esigenze 
dei consumatori locali 

max 10 punti 

Effettiva presenza negli ultimi 10 
anni nei mercati cittadini di 
Pordenone della ditta richiedente 

1 punto per ogni anno o frazione di 
anno   

 

___________  

 

Tipologia di prodotti 

max 8 punti  

solo per tipologie non alimentari: 
vendita esclusiva di merci prodotte nel 
territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia oppure possesso di 
certificazioni di qualità 

8 punti 

 

 

____________ 

solo per tipologie alimentari e per 
produttori agricoli: vendita esclusiva di 
prodotti biologici 

5 punti 

 

____________ 

solo per produttori agricoli: vendita 
esclusivamente di prodotti di propria 
produzione 

3 punti 

 
____________ 

solo per tipologie alimentari: vendita 
esclusiva di prodotti locali (o “a km. 
0”) 

 
___________ 

 
7 Per impresa giovanile si intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (giovane è la 
persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni d’età) oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è 
composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta 
da due soci almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di  società in accomandita semplice e nel caso di società in 
nome collettivo, il rappresentante legale è giovane (art 3 del DPReg. 13.07.2021, n. 114/Pres.). 

8 Per impresa femminile si intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa 
cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, 
nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è 
una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (art 3 del DPReg. 
23.12.2011, n. 312/Pres.). 
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3 punti 

Dimostrazione di 
regolarità contributiva 

della ditta oppure 
assenza di irregolarità 

3 punti 

Allega il proprio DURC regolare 
ovvero non è ancora iscritta o da poco 
iscritta per le quali gli enti preposti non 
lo rilasciano ancora 

 

____________ 

Rispetto 
ambientale e del 

contesto 
architettonico 

max 20 punti  

Miglioramento del 
decoro e della qualità 
estetica del mercato 

10 punti 

  

L’allestimento del proprio banco 
avviene mediante l’impiego di teli e 
ombrelloni esclusivamente bianchi 

10 punti 

 

____________  

Ha commesso violazioni accertate 
all’art.17 “Norme di decoro” del 
vigente Regolamento per l’esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche 
detrazione di 3 punti 

 

Riduzione impatto   
ambientale delle 

attività 

10 punti 

 
Utilizza, nella gestione del posteggio, 
veicoli ibridi, elettrici o classificati 
euro 5 o 6 
10 punti 

 

____________ 

Finalità di politica 
sociale 

max 12 punti 

Aiuto all’imprenditoria 
giovanile 

3 punti 

 

Impresa giovanile ____________ 

Aiuto all’imprenditoria 
femminile 

3 punti 

 

Impresa femminile 

 

____________ 

Sostegno a famiglie 
economicamente più 

deboli 

3 punti 

Di essere l’unica fonte di reddito per il 
proprio nucleo famigliare  

 
____________ 

Aiuto a categorie 
svantaggiate 

3 punti 

Di avere un figlio minore disabile ai 
sensi della L.104/1992  

____________ 

 

   TOTALE PUNTI RICHIESTI: 

(massimo 100) 

____________ 

 

- dichiara inoltre di aver letto le disposizioni sulla privacy contenute nel bando in oggetto specificato. 

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il presente documento deve essere compilato in tutte le sue parti, senza omettere alcuna delle 

dichiarazioni contenute, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’attività o dal procuratore 

che presenta l’istanza per conto della ditta. In quest’ultimo caso va allegata la procura (vedi modello 

predisposto). 

Nel caso in cui il richiedente sia una società la presente domanda deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante. 
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ALLEGATI: 

□ procura alla presentazione domanda – da allegare solo nel caso in cui l’istanza non venga 
presentata direttamente dall’impresa ma da un professionista incaricato – se ricorre il caso documento 

obbligatorio;  

□ copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione 
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) – se 
ricorre il caso documento obbligatorio; 

□ copia libretto veicolo euro 5 o 6 - necessario per l’ottenimento del relativo punteggio; 

□ foto del proprio banco che evidenzi il telo/copertura bianchi - necessario per l’ottenimento del relativo 
punteggio; 

□ DURC regolare – necessario per l’ottenimento del relativo punteggio; 

 

Non serve allegare il documento d’identità 
 
Note: la marca da bollo utilizzata per questa domanda (il cui numero deve essere riportato in questo 
modulo – vedi inizio pagina 1) deve essere conservata a cura del richiedente – si consiglia comunque 
di applicarla sulla copia della domanda presentata, ciò al fine di successivi controlli dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 11 del mese di luglio 2022 

(11/07/2022) alle ore 24.00 del giorno 16 del mese di agosto 2022 (16/08/2022). 

 

Richieste di informazioni sul presente Bando possono essere avanzate telefonicamente, ai seguenti 
contatti: 

Massimo Bianchini tel. 0434-392453  

Annalisa Boccalon tel. 0434-392235 

Silvia Cigana tel. 0434-392454  

oppure via mail a attivitaeconomiche@comune.pordenone.it 

Per aiuti o richiesta di informazioni sulle modalità di presentazione telematica della domanda, 
sono a disposizione le seguenti persone negli orari e giorni sotto indicati: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 – il lunedì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 17.30 

• Giulia Pelosi: telefono 0434-392515  

• Silvana Moro: telefono 0434-392552  

• Stefania Cavasino: telefono 0434-392246 

 

 

 

Dirigente del Settore VII: arch. Ivo Rinaldi 0434 392447 

Responsabile incaricato di Posizione Organizzativa e del procedimento: dott.ssa Silvia Cigana - telefono 0434 392454 

attivitaeconomiche@comune.pordenone.it 
 

Comune di Pordenone - Sede di via Bertossi 9 - 33170 Pordenone - telefono 0434 392410 
 posta elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it – sito web: www.comune.pordenone.it 

 

C.F. 80002150938 - P.I. 00081570939 
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