23.03.2018 - AVVISO RETTIFICA DOMANDA BANDO PUBBLICI ESERCIZI PRESSO
MERCATO CIVICO.
Si comunica che per mero refuso il modulo di domanda allegato al bando pubblico per
l’assegnazione in concessione di n° 2 (due) posteggi liberi nel nuovo Mercato Civico da
adibire a pubblici esercizi per la durata di 2 anni eventualmente rinnovabili , alla pag. 5 tra
le dichiarazioni riporta erroneamente la frase “di avere un'anzianità acquisita nel posteggio
al quale si riferisce la selezione di anni___non verrà valutata l'anzianità inferiore a 6 mesi.
Si chiarisce, infatti, che il bando correttamente prevede il criterio della maggiore
professionalità dell’impresa acquisita nell'attività di pubblico esercizio e non nel posteggio,
in quanto a tutt'oggi nel Mercato non sono presenti stalli autorizzati per pubblico esercizio.

Si riporta stralcio dell'art. 10 del Bando:
“Ai fini della redazione della graduatoria i punteggi stabiliti sono i
seguenti:
A) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita
nell'attività di pubblico esercizio, in cui sono comprese:
1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata
dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è
riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al
bando sommata a quella dell’eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
B) criteri in ulteriore subordine progressivo:
- presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap = punti 2 per ogni
portatore di handicap;
- numero familiari a carico = punti 1 per ogni familiare a carico;
- anzianità anagrafica del richiedente (in caso di parità di punteggio).
In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Le assegnazioni verranno effettuate in ordine di graduatoria”.
Il modello di domanda rettificato è pubblicato nell'albo pretorio digitale e disponibile nel sito
internet istituzionale del comune di Sassari e nel sito internet dello sportello unico.
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