
 INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI SPUNTA MERCATO

Cos'è: la  spunta  è  l'assegnazione  provvisoria  dei  posteggi  di  un  mercato  o  di  una  fiera
temporaneamente non occupati dai titolari. Coloro che intendono partecipare alla spunta, al fine di
poter  essere  ammessi  alla  vendita  all'interno  del  mercato  o  fiera,  devono  presentare  apposita
comunicazione.

Requisiti: Il  richiedente  deve  essere  in  possesso  dell'autorizzazione  al  commercio  su  aree
pubbliche, della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità contributiva.
Modalità  di  esercizio:Dopo  l'orario  previsto  pe  occupare  il  posteggio  da  parte  dei  titolari
concessionari, il personale ella Polizia Locale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale
assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati. Partecipano all'assegnazione
dei  posteggi  non occupati  gli  operatori  in  possesso  dei  requisiti  per  l'esercizio  dell'attività  che
abbiano comunicato all'Amministrazione comunale la volontà di essere inseriti nella graduatoria.

Criteri: i  criteri  per  l'assegnazione  dei  posteggi  temporaneamente  non  occupati,  in  ordine  di
priorità,  sono:  il  maggior  numero  di  presenze  alla  spunta  nel  singolo  mercato,  il  settore
merciologico e il prodotto mancante.
Condizioni: per ottenere l'assegnazione del posteggio temporaneamente libero bisogna rispettare il
settore  merciologico  e  solo  in  assenza  del  medesimo  settore  si  procederà  con  i  criteri  di
assegnazione sopra elencati.

La  graduatoria  è  redatta  assegnando  un  punto  per  ogni  giorno  di  presenza  al  momento
dell'assegnazione  dei  posteggi  non  occupati  (spunta).La  mancata  accettazione  del  posteggio
assegnato non da diritto all'acquisizione del punteggio.  

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114
Legge Regionale 02.02.2010 n. 6

UNITA' ORGANIZZATIVA: 

Polizia Locale

RESPONSABILE PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO FINALE:
Nome: Mascheroni Giovanni
Recapito telefonico: 0331607270
Mail Istituzionale: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE:

Ufficio competente: Polizia Locale.
Responsabile: Mascheroni Giovanni
recapito telefonico: 0331607270
Mail istituzionale: polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it

SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO:

Nome: Fazi Antonio
Modalità di attivazione del potere sostitutivo: istanza scritta rivolta al soggetto investito del 
potere sostitutivo.
Termini assegnati per la conclusione del procedimento: Termine pari a quello previsto ai sensi 
dell'art. 2 comma 9 ter della Legge 07.08.1990, n. 241
Recapito telefonico: 0331607215
Mail istituzionale: comune.gorlaminore@postecert.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;114
mailto:comune.gorlaminore@postecert.it
mailto:polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it
mailto:polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it
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PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE:

Modulistica necessaria: allegato 1
Uffici per informazioni: 

Comando Polizia Locale – via San Martino 11 – 21055 Gorla Minore (VA)
tel 0331607270 – fax 0331607255
Pec: comune.gorlaminore@postecert.it
Orari apertura: lun. dalle 09.00 alle 10.30 

    merc. dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.30 
    sab. dalle 09.00 alle 11.30

INDIRIZZI E RECAPITI PER PRESENTARE L'ISTANZA:
Pec: comune.gorlaminore@postecert.it
Posta ordinaria:  Comune Gorla Minore – via Roma 56 – 21055 Gorla Minore (VA)
Deposito diretto: Ufficio Protocollo del Comune di Gorla Minore – via Roma 56 – 21055 Gorla 

      Minore (VA)
Fax: 0331607255
Istanze contenenti autocertificazioni:
Se depositata, inviata per posta ordinaria o fax deve essere allegato il documento di identità del
richiedente. Se l'istanza è firmata digitalmente e viene inviata con PEC  non serve il documento di
identità. Se inviata attraverso la PEC personale del richiedente non serve il documento di identità.

RICHIESTA INFORMAZIONI PROCEDIMENTI IN CORSO:

Ufficio Polizia Locale in orari di apertura

TERMINI DEL PROCEDIMENTO:
30 giorni così come previsto dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi
per una sola volta e per un periodo non superiore ai 30 giorni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / SILENZIO ASSENSO:

No

DIRITTO ALL'INDENNIZZO:
Per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio ed all'esercizio di impresa i responsabili che 
gestiscono tali procedimenti dovranno indicare quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DL 
21.06.2013 n. 69, conv. Legge n. 98 del 09.08.2013, ovvero specificare quanto segue:
“In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, iniziato ad 
istanza diparte, l'amministrazione previa attivazione del potere sostitutivo da parte dell'istante, 
corrisponde all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per 
ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del procedimento, comunque 
complessivamente non superiore a 2000 euro”.

MODALITA' PAGAMENTI:

Una marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta.
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Allegato 1
AL COMUNE 
VIA ROMA 56
21055 - GORLA MINORE (VA)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SPUNTA NEL MERCATO SETTIMANALE

Ai sensi del D. L.vo 114/1998 (artt. 7, 10 comma 5 e 26 comma 5),

Il/la sottoscritto/a 
                                                                                                                                                                            __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a    il    sesso   M   -  F 
                                                                              –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cittadinanza    C.F. 
                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

email  
                                                     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residente a   via e numero 
                                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in qualità di:

Titolare dell'omonima impresa individuale:

Partita Iva (se già iscritto) 
                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con sede nel Comune di  via e numero 
                      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

C..A.P.  Tel.  N. iscrizione registro imprese 
________________________________________________________                                     _______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ___________________________________________________________________________________________________________________________

CCIAA di  .
                              ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legale rappresentante della società:

C.F.   - P.IVA  
                                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

denominazione o ragione sociale  
                                ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con sede nel Comune di  via e numero 
                      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

C..A.P.  Tel.  N. iscrizione registro imprese 
________________________________________________________                                     _______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ___________________________________________________________________________________________________________________________

CCIAA di  , titolare dell'Autorizzazione ad esercitare il commercio
                              ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

su aree pubbliche , n.  del , rilasciata dal Comune di 
_______________________________________________ ________________________________________________________________________                                                  ______________________________________________________________________________________________________

in data  ; 
_______________________________________________________________________________

GENERE MERCIOLOGICO : 

  Alimentare    

 Non Alimentare
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CHIEDE

di essere inserito nella lista di spunta per l'anno  
__________________________________________________

A tal fine 

Il/la sottoscritto/a 
                                                                                                                                                                            __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a    il    sesso   M   -  F 
                                                                              –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cittadinanza    C.F. 
                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

email  
                                                     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residente a   via e numero 
                                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA:
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/1998;

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della Legeg 31.05.1965, n. 575 (antimafia)”.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n.15.

                                                               

Allegati:

• Copia Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma
1, D.Lgs. n. 114/1998;

• Copia del documento di identità e, se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno in
corso di validità, di tutti coloro che sottoscrivono la presente domanda.

Gorla Minore, li 
                     _________________________________________________________________________

          Firma

_______________
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