Comune di Villasimius
Provincia Sud Sardegna
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Prot. 6889 del 17/05/2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA
ITINERANTE NELL’AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI VILLASIMIUS
Il Responsabile del Servizio Gestione e Tutela del Territorio
In esecuzione della propria Determinazione n°132 del 17/05/2018;
Visto il Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione e del
commercio itinerante esercitate sul Demanio Marittimo del Comune di Villasimius approvato con
Delibera di C.C. n°21 del 10/05/2017;
Visto il regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C.
n°4 del 05.03.2009 e s.m.i.,
Vista la L.R n°5/2006;
Visto il Dlgs n°59/2010.
AVVISA
Gli operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante che intendono esercitare l’attività nell’ambito del demanio marittimo del Comune di
Villasimius, per la stagione balneare 2018, che è indetta manifestazione di interesse per
l’iscrizione al registro ex art. 68 del codice della navigazione, di cui all’art. 3 del Regolamento
suddetto, propedeutica al rilascio del permesso ad esercitare rilasciato dall’Ufficio Demanio del
Comune di Villasimius, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento
comunale vigente, secondo le modalità di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento.
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Il modello di istanza deve essere presentato PERENTORIAMENTE entro le ore 12:00 del giorno
18.06.2018.
Il permesso per il commercio itinerante per ambito di spiaggia con validità nella vigenza della
stagione balneare dovrà essere ritirato dal 26.06.2018 al 02.07.2018.
(IL MANCATO RITIRO DEL PERMESSO COMPORTERÀ LA RINUNCIA ALL’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO ITINERANTE NELL’AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI
VILLASIMIUS).
Nelle more del rilascio del permesso di cui sopra il soggetto richiedente potrà esercitare l’attività
con copia dell’istanza protocollata e del versamento effettuato.
L’istanza deve essere presentata preferibilmente secondo il modello a disposizione e allegato al
presente avviso, con l’apposizione di marca da bollo da € 16,00, e indirizzata Comune di
Villasimius Servizio Gestione e Tutela del Territorio – Ufficio Demanio Piazza Gramsci n°10 –
09049 Villasimius, e può essere consegnata nei seguenti modi:


a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villasimius;
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via PEC all’indirizzo: protocollo.comunevillasimius@legalmail.it;



mediante raccomandata A/R

Inoltre deve essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente,
corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, a pena di esclusione. In
alternativa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Dlgs. n°196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di rilascio del
permesso;
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Masala;
Per il ritiro del permesso rivolgersi agli uffici dell’Area Marina Protetta in via Aspromonte n°14 –
Villasimius, inoltre per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
ai
seguenti
numeri
telefonici:
070790234
–
0707930239
oppure
alla
Pec:
protocollo.comunevillasimius@legalmail.it.
Villasimius, 17/05/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott.ssa Valeria Masala
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