
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE, CON CONCESSIONE DI ANNI 12 (DODICI), DI N. 2 

(DUE) POSTEGGI FUORI MERCATO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

SCOPERTE UBICATE IN PROSSIMITA’ DEL NUOVO CIMITERO IN LOCALITÀ “BACCU 

NARBONIS”– SETTORE NON ALIMENTARE PER LA VENDITA DI FIORI, PIANTE, ARREDI 

FUNEBRI E LUMINI 

  

In riferimento al bando in oggetto,  approvato con Determina n. 31 del 31 /08/2018, si informano gli interessati che le domande, in 

bollo da Euro 16,00, dovranno essere redatta secondo lo schema-tipo predisposto dall’ufficio e allegato al presente bando, sottoscritta 

dall’interessato e corredate dalle dichiarazioni richieste, compresi gli allegati relativi alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti 

morali e professionali e sui requisiti antimafia. 

 

Si precisa che nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata l’assolvimento dell’imposta di bollo andrà effettuata 

mediante presentazione del modello F-32 della modulistica regionale SUAPE (Assolvimento imposta di bollo), secondo le indicazioni 

riportate in tale modulo. 

Sulla busta chiusa contenente la domanda di partecipazione al presente bando, oltre al nome ed indirizzo del mittente, e nel caso di 

trasmissione mediante posta elettronica certificata, dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE, CON CONCESSIONE DI ANNI 12 

(DODICI), DI N. 2 (DUE) POSTEGGI FUORI MERCATO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE 

UBICATE IN LOCALITÀ “BACCU NARBONIS”– SETTORE NON ALIMENTARE PER LA VENDITA DI FIORI, PIANTE, ARREDI 

FUNEBRI E LUMINI” . 

La presentazione delle domande è ammessa a decorrere dal giorno 01/09/2018 e sino al giorno 30/09/2018. 

La busta, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data 

di scadenza prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

1) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze durante i giorni e gli orari di apertura al 

pubblico; 

2) tramite lettera raccomandata A/R, posta celere o agenzie di recapito autorizzate, indirizzata al “Comune di Sinnai – Settore 

Edilizia Privata e S.U.A.P.E., Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai (CA)” 

3) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

Nel caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata dovranno essere inoltre osservate le seguenti modalità alternative, a pena 

di inammissibilità della stessa: 

1) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente la domanda in 

formato PDF sottoscritto con forma digitale dal richiedente; 

2) la domanda dovrà essere inoltrata da un indirizzo di posta elettronica certificata con invio del file contenente la scansione della 

domanda originale sottoscritta con firma autografa e invio della scansione del documento di identità valido in formato PDF. 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico contenente la domanda nel 

caso di trasmissione tramite raccomandata A/R, il quale resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo 

utile. 

 

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Bando e degli ulteriori atti amministrativi connessi. 

 

Per informazioni è possibile contattare, durante gli orari di apertura al pubblico:  

- Sig. Ugo Monni (tel. 070/7690513) - Servizio SUAP Comune di Sinnai - (suap@pec.comune.sinnai.ca.it); 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

EDILIZIA PRIVATA E SUAPE 

Paolo Monni 
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