
 
 

COMUNE DI LEVANTO 

Servizio Attività Produttive 
 

MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI  

IMPRENDITORI AGRICOLI  

BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI  

(Determinazione n. 178 del 10.12.2021) 

 

1) POSTEGGI MESSI A BANDO 

 

E’ indetto un concorso pubblico per la concessione annuale con possibilità di rinnovo, previa 

verifica dei requisiti necessari, di n. 6 posteggi nel “Mercato Contadino”, così come individuati 

dalla planimetria allegata al presente atto. Le dimensioni di ciascun posteggio sono m. 3,00 x 

3,00, riservati a produttori agricoli le cui aziende siano ubicate nei seguenti ambiti territoriali 

elencati in ordine di priorità: 

- Comune di Levanto; 

- Comprensorio dei Comuni della Riviera Spezzina e della Val di Vara; 

- Comuni della Provincia della Spezia; 

 

2) CONCORRENTI 

 

Possono presentare istanza di assegnazione di un posteggio gli operatori titolari delle aziende 

agricole di cui al punto precedente in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia, di cui al disciplinare approvato con Deliberazione n. 154 del 20.10.2020. 

 

 

3) COMUNICAZIONI/ISTANZE 

 

Le comunicazioni di inizio attività e contestuali istanze di assegnazione di posteggio, redatte su 

carta da bollo da € 16,00, devono pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: 

comune.levanto.sp@legalmail.it, posta o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, 

indirizzate al Sindaco del Comune di Levanto – Servizio Attività Produttive – Piazza Cavour – 

19015 LEVANTO (SP) – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.12.2021. 

Non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo al Protocollo del Comune. 

 

4) GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI 

 

Le istanze di assegnazione pervenute entro i termini previsti dal presente bando e complete della 

documentazione richiesta, saranno ordinate in apposita graduatoria sulla base dei sottoindicati 

criteri: 
 

- Ubicazione dell’impresa agricola negli ambiti di cui al precedente punto 1 in ordine di 

priorità; 

- Presenze maturate in precedenza nello stesso mercato; 

- Giovani agricoltori entro i 40 anni;   

- Maggior anzianità di inizio attività, desunta dalla visura camerale; 

- Produzione di tipologie merceologiche non ancora presenti sul mercato; 

In caso di parità: 

- Data di arrivo della domanda al protocollo del Comune; 

- Estrazione a sorte fra i soggetti interessati. 
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5) PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 

Per l’occupazione del suolo pubblico il titolare del posteggio è tenuto al pagamento 

dell’importo previsto da apposita Deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce i canoni per 

l’occupazione di suolo pubblico per i mercati, che per l’anno 2022 verrà comunicato appena 

disponibile. 

 

6) DISPOSIZIONI VARIE 

 

Copia del bando concorsuale è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Levanto, pubblicata sul 

sito web del Comune di Levanto e potrà esserne rilasciata copia su richiesta degli interessati 

dal Servizio Attività Produttive. 

 

Al termine della procedura concorsuale l’Ufficio Attività Produttive provvederà a contattare gli 

operatori aventi diritto, ai sensi della graduatoria e nell’ordine da essa indicato, telefonicamente 

ed a mezzo posta elettronica ai fini della scelta del posteggio, sulla base della planimetria 

predisposta.  

L’operatore dovrà scegliere il proprio posteggio, comunicandolo tramite posta elettronica, nei 

termini indicati dall’Ufficio. Si precisa che in caso di mancato riscontro nei termini il posteggio 

verrà assegnato d’ufficio sulla base della graduatoria redatta, partendo dal posteggio col 

numero più basso. 

 

L’assegnazione del posteggio avrà validità annuale, con possibilità di rinnovo di anno in anno, 

previa verifica del possesso dei requisisti necessari per lo svolgimento dell’attività (D.Lgs. 

18/05/2001 n. 228). 

 

L’occupazione del posteggio è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia igienico 

sanitaria, al pagamento della quota relativa all’occupazione di suolo pubblico ed alla 

sottoscrizione del Disciplinare relativo al mercato. 

La pulizia del suolo al termine delle operazioni di vendita è a carico degli operatori, pena la 

decadenza della concessione. 

Ciascun assegnatario dovrà dotarsi di apposito gazebo di misura 3,00 x 3,00. 

 

In caso di cessazione dell’attività, a qualunque titolo, il posteggio tornerà nella disponibilità del 

Comune che provvederà a riassegnarlo. 

 

I produttori agricoli che non avranno diritto all’assegnazione di un posteggio saranno inseriti 

nella graduatoria (compilata con i criteri di cui sopra) che sarà utilizzata per l’assegnazione dei 

posteggi eventualmente lasciati liberi dai titolari. 

                                                      



AL SINDACO DEL COMUNE DI LEVANTO 

 
 

Oggetto: “Mercato Contadino” di vendita diretta prodotti agricoli – Piazza Staglieno –  

               Comunicazione inizio attività e istanza di assegnazione posteggio. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________ in data______________________________ 

residente a ____________________________________in _________________________________ 

Cod/Fiscale __________________________________ partita iva ___________________________ 

Tel. ________________________ e-mail: ____________________________________________ 

Iscritto nel registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________  al n. ____________ 

Data di iscrizione _________________ 

Data di inizio attività di produttore agricolo _______________  

Ubicazione dell’azienda ____________________________________________________________ 

 

 Ditta individuale denominata 

 Cooperativa denominata 

 Consorzio denominato 

 Società denominata 

 Associazione denominata 

 

DICHIARA 

 

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione 

previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia”), nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli artt .1 e  2  della L. 13/08/2010 n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene 

e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio 

dell’esercizio dell’attività, a norma dell’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228; 

 

COMUNICA  

 

L’inizio dell’attività di vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda 

 

CHIEDE 

Il rilascio della concessione di un posteggio per il mercato in oggetto. 

 

Prodotti posti in vendita :__________________________________________________________ 

                                                                      ( specificare con esattezza ) 

 

 

DICHIARA 

1. Di svolgere la propria attività a mezzo : 

 

 Banco attrezzato di mt. ________x_________ 

 

 Altro :___________________________________________ di mt. _________x________ 

 

 

 

     Bollo 
16,00 



2. Di aver partecipato al “Mercato Contadino” nel Comune di Levanto nei seguenti periodi, 

(comprovati dal pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per i prodotti alimentari: 

Di aver presentato Notifica Sanitaria ad ASL 5 “Spezzino” per la vendita itinerante dei prodotti 

derivanti dall’attività agricola in data ________________ prot. n. ___________. 

 

SI IMPEGNA  

 

A sottoscrivere e rispettare il Disciplinare per lo svolgimento del mercato.  

 

 
 

Si dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,  che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
 
 

Allega alla presente : 

 

 Fotocopia di un documento di identità al fine di autenticare la propria firma in calce 

all’autocertificazione delle dichiarazioni sopra riportate. 
 

 

 
Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)  

Il Comune di Levanto, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti nel presente modulo 

saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra descritte e in ossequio alla vigente normativa in materia di 

trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Regolamento 2016/679 

UE). 

 

Si precisa che le informazioni potranno essere condivise con ulteriori istituzioni pubbliche in attuazione di specifiche 

disposizioni di legge, nel pieno rispetto del principio di minimizzazione. 

 

Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR, ovvero di chiedere l’accesso ai dati 

personali, l’indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento e la richiesta di limitazione, opposizione o 

portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione con richiesta scritta al Comune di Levanto, Codice Fiscale/P.IVA 

00197500119, Piazza Cavour, n.1 CAP. 19015 Levanto (SP) PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it oppure al DPO, 

Gesta Srl nella persona del Dott. Renato Goretta, al seguente indirizzo e-mail: gdpr@gestaconsulenza.it. Le richieste 

saranno evase in gg. 30. 

 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito dell’Ente. 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 


