
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

Sportello Unico Attività  Produttive

BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA A 
POSTO FISSO DI QUOTIDIANI  E PERIODICI NELLA FRAZIONE DI CASAMASSELLA.

IL RESPONSABILE   DEL  S.U.A.P.

in esecuzione al piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e 
periodici, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.100 del 23/09/1986 ed alla 
Deliberazione della G.C. N.62  del 15/05/2012;

RENDE  NOTO

Che è indetto un concorso per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita a posto fisso di quotidiani e 
periodici nella frazione di Casamassella, la cui rivendita dovrà essere ubicata nel centro storico o 
nelle immediate vicinanze.

 Data di scadenza del concorso  
Le domande di ammissione al concorso redatte  in bollo (€14,62) dovranno pervenire all’ufficio 
protocollo del comune entro il 16 agosto 2012, sotto pena di esclusione.

 Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso:  
1. Aver raggiunto la maggiore età;
2. Essere in possesso dei diritti politici;
3. Non essere in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e 

periodici;
4. Non aver perduto nel quinquennio precedente la titolarità per atto volontario o di 

autorità, di una autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici;
5. Non ricadere sotto l’applicazione dell’art. 19 della Legge 13/09/1982, n. 646;

 Domanda di ammissione al concorso  
Nella domanda indirizzata all’Amministrazione Comunale e redatta in bollo, il concorrente deve 
dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per 
l’ammissione al concorso di cui ai punti precedenti 1,2,3,4 e 5.
La domande deve essere regolarmente sottoscritta dall'interessato.

 Priorità per l’accoglimento della domanda  
In  caso  di  domande  concorrenti,  l’autorizzazione  verrà  rilasciata  al  richiedente  che  dimostri  di 
possedere i titoli professionali nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici.
A parità di condizioni sarà rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 Documenti da allegare alla domanda  
Alla domanda il ricorrente dovrà allegare la planimetria e la pianta dei locali in cui intende 
esercitare l’attività.

 Requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione  
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Il concorrente risultato vincitore, prima del rilascio dell’autorizzazione, deve risultare iscritto nel 
Registro degli Esercenti il commercio fisso previsto dalla Legge 11 giugno 1971, n.426.
Inoltre, al momento del rilascio dell’autorizzazione non deve esercitare altre attività autonome o 
dipendenti,  né  essere titolare di altro esercizio commerciale. 

 Disposizioni finali  
Qualora  non  saranno  presentate  istanze  intese  ad  ottenere  l’autorizzazione  per  il  posto  fisso 
esclusivo, di cui al presente bando, potranno essere autorizzati, a domanda, titolari di altri esercizi 
commerciali che siano più affini e compatibili con l’attività di rivendita di quotidiani e periodici.

Tali autorizzazioni avranno validità non superiore a tre anni e sono suscettibili di rinnovo per un 
periodo uguale nel caso che, a seguito di nuovo concorso, non vengano presentate domande per 
l’assegnazione del posto fisso esclusivo.

Se non vi saranno domande anche per la vendita presso altri  esercizi,  potranno essere rilasciate 
autorizzazioni per la vendita ambulante, sempre a domanda, e per un periodo non superiore a tre 
anni e limitatamente alla frazione di Casamassella.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico 
Attività Produttive del Comune, aperto al pubblico il  martedì  e il venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00.
Uggiano La Chiesa, 31 luglio 2012     

                                              IL   RESPONSABILE   DEL S.U.A.P.
                                             Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI
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