DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
• Bando pubblico per l’assegnazione a scadenza delle concessioni su posteggi già esistenti
nei mercati e nelle fiere – commercianti e artigiani con produzione-(artt. 5 – 6 D.P.G.R. 9
novembre 2015, n. 6/R)
• Bando pubblico per l’assegnazione a scadenza delle concessioni su posteggi già esistenti
nei mercati e nelle fiere - agricoltori -(artt. 10 - 11 D.P.G.R. 9 novembre 2015, n. 6/R)

1. Sono una ditta individuale. Nella pagina iniziale del modello di domanda quali dati
devo inserire?
Va compilata sia la prima parte relativa ai dati del richiedente (Il sottoscritto…) sia la
seconda parte (per conto della ditta…) indicando che la domanda viene presentata in qualità
di titolare dell’impresa individuale. Vanno poi riportati tutti i dati relativi all’impresa (partita
iva, iscrizione R.I. , numero REA, ecc.).
In ogni caso i dati da inserire obbligatoriamente nella domanda sono indicati nel bando.
2. Sono il legale rappresentante di una società. Nella pagina iniziale del modello di
domanda quali dati devo inserire?
Vanno inseriti i dati del legale rappresentante che presenta la domanda e tutti i dati della
società per la quale viene presentata la domanda.
In ogni caso i dati da inserire obbligatoriamente nella domanda sono indicati nel bando.
Se sono presenti in società più soci amministratori deve essere obbligatoriamente compilato,
per ogni socio, l’apposito allegato.
3. Sono titolare di posteggio sito su area demaniale. Devo partecipare al bando?
I posteggi situati su area demaniale non sono oggetto di bando. Per tutti gli altri posteggi va
presentata la domanda prevista dal bando.
L’elenco dei posteggi oggetto di bando è inserito nel bando stesso.
4. Dove trovo l’elenco dei posteggi oggetto di bando?
Nei bandi pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune di Arona e nel sito del Comune di
Arona trova l’elenco dei posteggi oggetto di bando con l’indicazione del c.f. del
concessionario uscente, l’ubicazione del posteggio, la metratura e il settore merceologico.
5. Dove trovo il dato relativo alla data di scadenza della concessione di posteggio
Nel bando è indicata la data di scadenza delle concessioni di posteggio.
6. Non conosco i dati relativi alla mia concessione di posteggio. Che dato inserisco in
domanda?
Se non conosce i dati relativi alla concessione di posteggio, in domanda indichi solo la data
di scadenza che trova nel bando.
7. Devo obbligatoriamente indicare il numero di posteggio per il quale presento la
domanda?
Si . Nella domanda deve obbligatoriamente indicare il numero di posteggio a cui la domanda
si riferisce. La mancata indicazione è causa di inammissibilità.
8. Sono titolare di più di un posteggio nello stesso mercato. Devo presentare una
domanda per ogni posteggio?

Si
9. Chi è l’impresa dante causa?
L’impresa dante causa è l’impresa che Le ha ceduto l’attività di commercio su aree
pubbliche per il posteggio in questione (a seguito di vendita o affitto dell’azienda o di ramo
della stessa). Nel caso di reintestazione in capo al titolare originario, dopo un contratto di
affitto di azienda, l’ultimo dante causa è l’ultimo affittuario.
10. Perché devo indicare anche i dati relativi al registro imprese del dante causa?
La normativa attribuisce una priorità alla maggiore professionalità acquisita nell’esercizio
del commercio su aree pubbliche. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare
dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella
dell’eventuale dante causa.
11. La mancata indicazione dei dati del dante causa è motivo di inammissibilità o
esclusione?
No, ma tale dato serve ai fini della priorità per l’assegnazione dei posteggi in caso di
domande concorrenti.
12. Ho dato in affitto il mio posteggio. Chi deve presentare la domanda? Io o l’affittuario?
La domanda deve essere presentata dall’affittuario a meno che Lei rientri nella titolarità
dell’azienda o del ramo d’azienda affittato, prima della partecipazione alla selezione e
purchè la Sua impresa risulti attiva.
13. Ho un posteggio nel settore agricoltori del mercato. Devo presentare domanda per
l’assegnazione del mio posteggio?
Si. Per gli agricoltori esiste uno specifico bando in quanto i criteri di priorità stabiliti da
legge sono diversi rispetto a quelli dei commercianti.
14. Frequento con il mio banco dolciumi il “Parco del Tredicino”. Devo partecipare al
bando?
Si. Anche i commercianti su aree pubbliche partecipanti al Parco del Tredicino devono
presentare domanda. Il numero attribuito al posteggio è inserito nel bando accanto al codice
fiscale del concessionario uscente.
15. Non ho firma digitale e non so usare la pec ma vorrei inoltrare la domanda per via
telematica. Posso farlo?
Certo. Può delegare un professionista a farlo firmando apposita procura che trova nel
modello di domanda.
16. Qual è l’importo della marca da bollo per la domanda?
L’importo è di 16,00 €
17. Come assolvo al pagamento della marca da bollo nel caso di presentazione telematica
della domanda?
Il modello conterrà nella sezione degli allegati la seguente voce:

Identificativi marche da bollo - Allegato

in cui sarà obbligatoriamente necessario inserire la documentazione attestante l'assolvimento
dell'imposta di bollo.
Il soggetto interessato dovrà provvedere ad inserire nella domanda i numeri
identificativi della marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa mediante la
data, a scansire la stessa allegando la scansione alla domanda e conservandone l’originale.
L'identificativo della marca da bollo è quello indicato in immagine seguente:

Esempio di identificativo marca da bollo

18. Non mi è ancora stato rilasciato il VARA. Posso presentare comunque la domanda?
Si. Con D.G.R. 26 settembre 2016 n. 25-3970 sono stati differiti al 31 ottobre 2017 i termini
previsti per i comuni ai fini dell’attestazione di regolarità denominata VARA, per l’anno in
corso e per quello successivo, al fine di evitare concomitanza con i procedimenti di bando
per l’assegnazione dei posteggi.
19. Devo allegare il DURC alla domanda?
No. Se è in regola con il DURC alla data di presentazione della domanda si limiterà a
dichiararlo nella domanda stessa senza bisogno di allegare alcun documento. In questo caso,
solo ai fini delle priorità, Le verrà attribuito un punteggio pari a 3 punti
20. Ho acquistato un’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio su un mercato
di Arona successivamente alla data di pubblicazione del bando? Posso presentare la
domanda?
Si. Deve presentare la domanda per il posteggio relativo al ramo d’azienda che Lei ha
acquistato. Nella domanda, anziché indicare il numero e la data dell’autorizzazione (che con
ogni probabilità non Le sarà stata ancora rilasciata) indicherà gli estremi della
comunicazione di subingresso da Lei presentata al Protocollo.

