SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
A seguito delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 31/03/2022 e n. 84 del 13/04/2022
con le quali sono state approvate le modalità per l'esercizio del commercio itinerante su aree
demaniali marittime.
RENDE NOTO CHE
L'esercizio del commercio settore alimentare in forma itinerante su aree demaniali
marittime ricadenti nel Comune di San Vincenzo, per la stagione estiva 2022 e 2023, avviene
con le seguenti modalità:
Titolari di autorizzazione/dia/scia per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla
legislazione vigente:
E' ammessa per ogni ditta, sia individuale che società, la presentazione di una sola domanda,
per una sola zona/sottozona.
Il numero di autorizzazioni per il settore alimentare, della durata di anni due, è di quattro operatori
distribuiti nelle seguenti zone:
Zona 1
sottozona A: tratto compreso tra Fosso dì Botro ai Marmi - ingresso 4 del Parco
Rimigliano
sottozona B: tratto compreso ingresso 4 del Parco Rimigliano - confine sud del Comune
Zona 2
tratto compreso tra il Fosso di Botro ai Marmi - Fosso delle Prigioni/Prigionieri
limitatamente alla sola vendita di frutta fresca
Zona 3
tratto compreso tra il porto turistico - confine nord del Comune, limitatamente alla sola
vendita di frutta fresca.
La vendita di prodotti alimentari può essere effettuata utilizzando esclusivamente mezzi elettrici
in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia e della
relativa autorizzazione/notifica sanitaria.
modalità di presentazione domanda e documentazione obbligatoria:
- domanda in bollo da €. 16,00 utilizzando il modello allegato.
- copia documento identità richiedente, del permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari.
- copia documento di identità di chi svolgerà il servizio se diverso dal richiedente.
- copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
- certificazione tecnica del mezzo e assicurazione dello stesso
- procura speciale per l’inoltro/sottoscrizione digitale utilizzando il modello allegato
- pagamento dei diritti di segreteria di €. 15,00 utilizzando il sistema PagoPa presente sulla
pagina web https://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina1034_pagopa.html
La mancanza della procura, la domanda incompleta, la mancanza della firma e/o la firma
apposta in formato non digitale, comportano la sua automatica archiviazione.
In caso di mancanza degli altri documenti o per informazioni aggiuntive, previa richiesta
tramite posta elettronica certificata, potrà essere concesso un termine massimo di dieci giorni
per la loro presentazione, trascorsi inutilmente i quali la domanda sarà considerata esclusa o
non accolta.
Il nulla osta è valido per il personale indicato nella domanda, non può essere utilizzato da altri,
ancorché soci, dipendenti, ecc., ed è valido per un solo mezzo; l’uso non conforme del nulla
osta costituisce motivo di revoca del nulla osta e di ritiro immediato.

Le domande sia per il settore alimentare che non alimentare dovranno essere presentate tramite
posta elettronica certificata entro e non oltre il 15/05/2022.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto e quelle non presentate tramite posta elettronica
certificata non saranno prese in esame.
La domanda deve essere presentata al SUAP del Comune tramite PEC all’indirizzo
comunesanvincenzo@postacert.toscana.it come qualsiasi altra comunicazione.
Lo Sportello Unico Attività Produttive, redigerà la graduatoria degli assegnatari; secondo i criteri
indicati nell’art. 37 L.R. n° 62/2018, art. 24 del regolamento per il commercio su aree demaniali
marittime, entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande; come di
seguito riportati:
- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente per l'esercizio dell'attività di
commercio su aree pubbliche, demaniali marittime, conteggiata in anni dovutamente dimostrarti.
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, con esclusione di eventuali
periodi di inattività/sospensione, dal soggetto interessato rispetto alla data di iscrizione nel
registro delle imprese.
- In caso di parità si procederà a sorteggio.
Entro dieci giorni dalla loro pubblicazione potrà essere avanzata opposizione allo SUAP, tramite
posta elettronica certificata, trascorsi i quali, in assenza di osservazioni si riterrà efficacie e
potranno essere inviate le comunicazioni di avvio dell’attività tramite il portale STAR, presente
sul sito del Comune, all’indirizzo:
https://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina1012_sportello-unico-attivit-produttive-suap.html
La ricevuta rilasciata dal sistema farà fede per l’inizio del servizio.
E' previsto il pagamento del canone annuo di concessione del suolo pubblico di euro 900,00
(novecento) da versare in tre rate da euro 300,00, con bollettino PagoPa rilasciato dal Comune,
con scadenza 1 giugno; 1luglio; 1 agosto di ogni anno.
Tutte le pubblicazioni, ivi compresa la graduatoria finale, avverranno solo ed esclusivamente sul
sito web del Comune www.comune.sanvincenzo.li.it nella sezione Bandi/Concorsi.
sarà cura degli interessati consultare il sito poiché non saranno inviate comunicazioni personali,
per cui il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione di quanto
pubblicato sul sito da parte degli interessati.
Per tutto quanto non previsto valgono le norme relative alle aree demaniali marittime e quelle del
commercio su aree pubbliche.
Per informazioni SUAP tel. 0565 707221 - 707275 email suap@comune.sanvincenzo.li.it
Sportello Unico Attività Produttive
Bettini Daniele
Documento firmato con firma digitale art. 21, comma 2 D.lgs. 82 del 07/03/2005

