
 
 

COMUNE DI TRECCHINA 
Provincia di Potenza 

Settore Affari Generali e Lavori Pubblici 
Ufficio: Affari Generali 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DEI GAZEBO NELLA VILLA 
COMUNALE DI PIAZZA DEL POPOLO PER ESPOSIZIONE CON POSSIBILITA’ DI VENDITA 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ESTATE A TRECCHINA 2022” 

 
ART. 1 
Oggetto del Bando 
In esecuzione delle Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/06/2022 e della Determinazione n. 
160/416 del 27/06/2022 del Responsabile del Settore Affari Generali e LL.PP., il Comune di Trecchina intende 
mettere a disposizione, di privati e aziende, nell’ambito delle manifestazioni estive di cui al programma 
“ESTATE a TRECCHINA 2022” un numero di 10 (dieci) gazebo delle dimensioni di mt. 2,00 x 1,00 sull’area 
pubblica dislocata nella Villa Comunale di Piazza del Popolo.  

Nei suddetti gazebo sarà consentita l’esposizione e anche la vendita dei propri prodotti per coloro in possesso 
della licenza per il commercio in forma itinerante (tipo B). 

L’assegnazione del gazebo è subordinata a pagamento della somma di € 50,00. 

Il suddetto importo, omnicomprensivo e riferito all'intero periodo di utilizzo del gazebo (dal 01 al 31 agosto 
2022), dovrà essere versato al Comune, in un'unica soluzione, all'atto del ritiro dell'autorizzazione. 

Il mancato pagamento del corrispettivo come sopra determinato, comporterà la revoca dell'autorizzazione di 
utilizzo del gazébo oggetto di concessione. 

 
 
 
ART. 2 
Manifestazioni: aree, calendario, orario, oneri 
I gazebo saranno situati nella Villa Comunale di Piazza del Popolo. 

L’orario consentito per l’allestimento, lo svolgimento delle manifestazioni decorre: 
• dalle ore 19.00 – 20.00 per l’allestimento 
• dalle ore 20.00 – 24.00 per svolgimento 

 
 
 
 
ART. 3 
Requisiti di partecipazione 
Al presente Avviso Pubblico potranno partecipare, privati cittadini nonché imprese operanti nei settori i cui 
prodotti rappresentino il territorio locale (artigianato tipico). 
La vendita dei prodotti è subordinata al possesso della licenza per il commercio in forma itinerante (tipo B). 
 
 
 
ART. 4 
Modalità di partecipazione 
Le istanze di assegnazione, a titolo oneroso, dei gazebo oggetto di concessione, redatte utilizzando il fac-
simile a tal fine predisposto da questo Comune, dovranno pervenire al Protocollo Generale di questo Comune, 
sito in Via Roma n. 17 preferibilmente per posta elettronica ordinaria affarigenerali@comune.trecchina.pz.it o, 
in alternativa, a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Trecchina 
Ufficio Affari Generali – via Roma 17 – 85049 TRECCHINA (PZ). In via residuale è consentita la consegna 
a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 15 luglio 2022 Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre detto termine, 
a meno che non si rendano disponibili ulteriori gazebo da poter assegnare. 
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Le domande, presentate all’ufficio protocollo, dovranno essere recapitate in busta chiusa e sigillata, riportante 
la seguente dicitura "Istanza per l'assegnazione dei gazebo siti nel Comune di Trecchina - Villa comunale 
di Piazza del Popolo, nell’ambito del programma Estate a Trecchina 2022”. La stessa dicitura dovrà 
essere riportata nell’oggetto della domanda trasmessa in modalità telematica. Potrà essere presentata 
domanda per l'assegnazione di un solo gazebo. Alle domande dovranno essere allegati i documenti, le 
certificazioni e le dichiarazioni espressamente previsti nei presenti criteri di assegnazione.  

Non verranno prese in considerazione domande incomplete e/o errate.  

L'Amministrazione Comunale, nel caso di ulteriore disponibilità di gazebo, si riserva di prendere in 
considerazione le domande pervenute oltre i termini ivi previsti. 

I costi e gli adempimenti relativi ad autorizzazioni amministrative e/o igienico-sanitarie necessarie per 
l’esposizione o vendita dei prodotti rimangono a carico dei partecipanti. 

Il Comune di Trecchina si riserva di valutare l’idoneità e la coerenza delle adesioni presentate con i requisiti 
previsti dagli organizzatori della manifestazione. 
 
 
 
ART. 5 
Domanda e dichiarazioni dei partecipanti 
La domanda di adesione dovrà essere compilata secondo il modello predisposto ed allegato al presente bando 
e completo di ogni informazione richiesta.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, il documento di riconoscimento del richiedente, inoltre 
per i soli concorrenti che intendono effettuare la vendita, copia della licenza per il commercio in forma 
itinerante; 
 
 
 
ART. 5 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Per l'assegnazione dei gazebo si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base ai seguenti criteri 
elencati in ordine di priorità: 

1. svolgimento di attività relative alla promozione dei servizi per la fruizione del territorio comunale o alla 
promozione dei suoi prodotti tipici dell’artigianato locale (esclusa la gastronomia); 

2. comprovata presenza durante le edizioni passate, con riferimento all’ultimo biennio; 
3. cronologia delle istanze, ritenendo improcedibili quelle già inoltrate nel corso dell’anno, prima, cioè, 

della pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
 
ART. 9 
Responsabilità 
Il soggetto richiedente è responsabile di quanto dichiarato con l’autocertificazione. L’Amministrazione si riserva 
di effettuare successivi controlli sulla corrispondenza a verità delle autocertificazioni. In caso di falsa 
dichiarazione, il soggetto viene denunciato all’Autorità Giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti 
con l’autocertificazione. 
 
 
 
ART. 10 
Penalità 
Per ogni accertamento di violazione delle norme riguardanti il Commercio su Aree Pubbliche, o accertamento 
circa il mancato rispetto di quanto previsto dal presente bando, saranno applicate le sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l’utilizzo dei gazebo per lo svolgimento di 
eventuali manifestazioni da realizzarsi nelle aree ad essi destinata. In tal caso sarà concessa la possibilità di 
recuperare l’esposizione o la vendita in altra giornata da concordare con il Comune di Trecchina. 

Il Comune si avvarrà della facoltà di recesso dall’assegnazione, qualora venga accertato il mancato utilizzo 
del gazebo per oltre 10 giorni, anche non consecutivi. 
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ART. 11 
Durata della convenzione 
La concessione avrà durata limitata al periodo dal 01 al 31 agosto 2022. 

 
In caso di rinuncia definitiva del concessionario, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
 
 
 

 
                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Geom.  Nicola  Cresci 
 
 
 
 
 
 
Copia di questo Bando si può scaricare dal sito https://trecchina.gov.it/, nella sezione bandi di gara dell’Albo pretorio ON-line. 
Per ulteriori informazioni e per prendere adeguata visione e coscienza degli atti e/o documenti relativi alla procedura di che trattasi, è 
possibile rivolgersi nelle ore d’ufficio a: LUCA TORRE – Ufficio Affari generali di questo Comune 
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FAC SIMILE DI DOMANDA                                               
 

Al Comune di Trecchina 
Settore Affari Generali e LL.PP. 

 
 
…..l…… sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.F. …………………………………………………………………… telefono …………………………………………………………… 
 
Nat… in ……………………………………..il……………………………………………residente in………………………………… 
 
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 - solo per le imprese - 
Quale __________________ della…………………………………………………………………………………………………. 
 
Con sede legale in……………………................................................ Via/Piazza……………………………. 
 
Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Chiede di partecipare al bando pubblico, approvato con determina del responsabile del servizio 
Affari Generali, n. 160/416 del 27.06.2022, per: 

 esposizione a scopo promozionale; 

 esposizione a scopo promozionale e vendita  

nell’ambito delle manifestazioni del programma “ESTATE A TRECCHINA 2022”. 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci; 
 

a) che l’attività dovrà svolgersi esclusivamente all’interno dell’area concessa ed 
appositamente individuata dal Comune di Trecchina, e riguarderà la seguente tipologia di 
prodotti ___________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

b) di aver partecipato negli anni _____ - _____ - alla medesima esposizione dei suddetti 
prodotti nell’ambito delle manifestazioni estive del Comune di Trecchina nella villa 
Comunale di Piazza del Popolo; 

c) di utilizzare, per l’esposizione o vendita, esclusivamente il gazebo messo a disposizione 
dal Comune di Trecchina delle dimensioni di 2,00 x 1,00; 

d) di provvedere a propria cura e spese alla pulizia dei luoghi e al ripristino dell’area; 
e) che, in caso di assegnazione, si impegna a provvedere al regolare versamento della quota 

di adesione di € 50,00. 
f) Di aver preso conoscenza del bando approvato con determina del responsabile del servizio 

Affari Generali n. 160/416 del 27.06.2022; 
 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, dà il proprio consenso al Comune di Trecchina 
all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione del presente Bando pubblico. 
 
Data ___________________     firma del richiedente. 
 
 
In allegato: 
 copia di un documento di identità.  
 copia della licenza di commercio in forma itinerante (solo per chi intende effettuare la vendita). 


