2° AVVISO PUBBLICO
PER
INIZIATIVE UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL COMMERCIO
ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL “NUCLEO URBANO
ANTICA FORMAZIONE GALLARATE CENTRO”.
Articolo 1. Finalità
Il Comune di Gallarate, con Deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2020, n. 56, efficace ai
sensi di legge, ha inteso destinare dei fondi per una nuova misura a sostegno del commercio
all’interno della zona “Nuclei Urbani di Antica Formazione Gallarate Centro”, così come delimitata
nel PGT vigente, che prevede l’assegnazione di uno spazio di sosta gratuito all’autosilo Seprio Park
di via Bonomi per il periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020 al richiedente avente i requisiti di accesso
sottoindicati.
Atteso che con il 1° bando scaduto il 22.06.2020 sono stati assegnati un numero inferiore di posti
rispetto a quelli disponibili, l’Amministrazione Comunale (cfr. nota prot.n. 38129 del 29.06.2020) ha
stabilito di procedere con un 2° bando ai fini di favorire il maggior numero di operatori economici,
allargando il perimetro di competenza e ricomprendendo anche le domande relative al 1° bando
pervenute oltre il termine previsto.

Articolo 2. Requisiti di accesso
Il richiedente deve possedere per la propria attività i seguenti requisiti:
•

l’ingresso della attività deve essere su una delle vie ricomprese nella Zona “Nuclei Urbani di
Antica Formazione” così come definita dal PGT vigente, ovvero Piazza Garibaldi, Piazza
Guenzati, Piazza Libertà, Piazza Ponti, Piazza Risorgimento (solo isolato Credito
Valtellinese), Piazzetta San Pietro, Largo Camussi, Via Bonomi (civici pari), Via Borghi (civici
dispari), Via Bottini (civici pari), Via Cadolini, Via Cantoni (civici pari), Via Castelli, Via Cavour,
Via M. Croci, Via D. Chiesa, Via Dei Fiori, Via della Pace, Via Don Minzoni, Via Manzoni, Via
Mazzini, Via Mercanti, Via Novara (civici dispari), Via Poma, Via Posporta, Via Postcastello,
Via Pretura, Via Roma (civici pari), Via Sant’Antonio, Via San Francesco, Via San Giovanni

Bosco, Via Sironi, Via Trombini, Via Turati, Via XX Settembre (civici dispari), Via Verdi, Vicolo
Volpe, Vicolo Gambero, Vicolo Lavandai, Vicolo Orti, Vicolo Prestino, Vicolo Dei Ratti, Vicolo
del Mangano, Vicolo San Martino, Vicolo Torchio, Vicolo del Transito, Vicolo Tetti; Vicolo
Zella, Corso Italia;
•

uno dei seguenti Codice Ateco 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE; 96
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA.

Gli operatori che, pur avendo i requisiti sopra riportati, gestiscono più esercizi commerciali nelle
suddette vie/piazze potranno presentare una sola domanda.
Qualora dovessero pervenire più domande dei posti auto disponibili verrà costituita una graduatoria
secondo i seguenti criteri preferenziali di valutazione:
•

essere locatario dei locali sede dell’esercizio commerciale;

•

non avere la disponibilità di posti auto riservati nell’ambito delle vie interessate;

•

unità locali che risultano aperte da più tempo in Gallarate.

Articolo 3. Erogazione del sostegno una tantum
Le domande aventi i requisiti di accesso, pervenute complete in ogni parte e corredate dall’allegato
richiesto, verranno ordinate secondo i criteri preferenziali sopra indicati. In base al flusso delle
domande l’Amministrazione si riserva una valutazione sulla tempistica del bando e di erogazione del
sostegno una tantum, qualora pervenissero meno domande rispetto alla disponibilità dei posti si
procederà direttamente con la comunicazione all’operatore di avvenuta assegnazione.

Articolo 4. Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate dal 01/07/2020 e sino alle ore 12.00 del 08/07/2020 a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it o all’ufficio protocollo in via Verdi, n.
2.
Le domande devono essere complete in ogni loro parte, compilando il modello di seguito allegato,
le domande incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle.
Non saranno prese in considerazioni domande pervenute oltre la scadenza del termine sopra
indicato.

Articolo 5 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.ii.
I dati personali per il presente bando:
a) sono raccolti dal Comune che è il titolare del trattamento e trattati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare il sostegno previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge;

b) saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il
presente bando ed in conformità al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.ii.

Articolo 6. Controlli
Il Comune svolgerà controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la veridicità
delle informazioni, incrociando i dati acquisiti anche in altre procedure.
Qualora a seguito dei controlli, il sostegno una tantum risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero
in caso di dichiarazioni mendaci del richiedente, il Comune procederà alla revoca del posto auto,
attiverà le procedure di recupero e ne darà comunicazione alle Autorità competenti.

Al Comune di Gallarate
Servizio SUAP
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Domanda per l’assegnazione di uno spazio di sosta gratuito presso
l’autosilo Seprio Park di via Bonomi – Gallarate Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………..……………. Prov. …………..……… il…………………….…………….….
residente ……………………………………………………… CAP ....…….. Prov. .……………………
via……………………………………………………..……………….n. ……………………………………
Codice Fiscale (C.F.)…………………………………………………………………..……………….
n. tel. ……….…………………………. indirizzo e-mail ………………………………... indirizzo di PEC
…………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………...………..
della (ragione economica) ……………………………………………………………………………………
con sede in via/piazza ………………………………… C.F./ P.IVA ……………………………………,
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000
nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000,

DICHIARA CHE
A. l’ingresso della propria attività è su via/piazza………………………………………..……………;
B. la suddetta attività ha il seguente Codice Ateco …………………………………………………..
ed è aperta dall’anno ……………. ;
C. di essere locatario/di essere proprietario (barrare la voce che non corrisponde) dei locali
sede dell’esercizio commerciale;
D. di non avere/di avere (barrare la voce che non corrisponde) la disponibilità di posti auto
riservati nell’ambito delle vie interessate;

RIVOLGE

DOMANDA

per l’assegnazione di uno spazio sosta presso l’autosilo Seprio Park di via Bonomi – Gallarate per il
periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale del
27/05/2020, n. 56, efficace ai sensi di legge e successiva nota prot.n. 38129 del 29.06.2020.

In fede.
_______________ , lì ________________
Il Richiedente
_________________________

ALLEGA:
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

