
 

 
 

Direzione Finanze e Patrimonio 

Ufficio Gestione Patrimonio 

 

Avviso per la manifestazione di interesse relativa all’assegnazione in concessione di n. 4 
VETRINETTE di proprietà comunale poste nel sottopasso tra Via Stagi e Via Oberdan da 

adibire a spazio espositivo – Approvazione. 

 

1) Ente appaltante 
COMUNE DI PIETRASANTA 

Piazza Matteotti n. 29 –  55045 Pietrasanta (LU) 

tel. 0584- 795429 - fax 0584-795442 

Indirizzo internet: www.comune.pietrasanta.lu.it 

 

2) Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Alessandra Mazzei, Funzionario del Servizio Gestione 

Patrimonio. (tel 0584/795429, fax 0584/795442, e-mail: a.mazzei@comune.pietrasanta.lu.it).         

 

3) Denominazione 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa all’assegnazione in concessione di n. 4 spazi 

espositivi (vetrinette) della misura di 190x90x200 appartenenti al demanio comunale che si affacciano 

sul passo che unisce via stagi a via oberdan da destinare esclusivamente ad attivita’ di esposizione. 

 

Con il suddetto avviso il Comune di Pietrasanta intende concedere n. 4  spazi espositivi di sua proprietà 

situati nel sottopasso tra via Stagi e via Oberdan. 

 
Il presente avviso, la bozza di atto di concessione e gli allegati al bando sono consultabili su internet 

all’indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it o consultabili presso gli Uffici PATRIMONIO e U.R.P. dal 

lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

4) Concessione  
Il canone per la concessione è pari ad € 500,00 annui per ogni spazio espositivo richiesto.   

L’importo dovrà essere versato in unica soluzione come da bozza di atto di concessione  allegata.  

La concessione avrà durata di anni tre e comunque ai fini della gestione uniforme di tutti gli atti 

concessori, anche relativi ad assegnazioni successive derivanti da rinunce o altro, la durata non potrà 

superare la data del 31/12/2016.  

 

5) Modalità di presentazione delle domande. 
Chiunque abbia interesse dovrà obbligatoriamente presentare al Protocollo generale del Comune di 

Pietrasanta (LU), Piazza Matteotti n. 29, ovvero far pervenire per posta  raccomandata A.R. allo stesso 

indirizzo, domanda come da facsimile allegato.  

Il recapito tempestivo delle domande resta ad esclusivo rischio dei mittenti. 



Non saranno prese in considerazione le domande presentate antecedentemente alla pubblicazione del 

presente avviso.  

Dovrà inoltre essere resa autocertificazione della comunicazione antimafia (allegato). 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di identità personale del richiedente. 

Tutti i partecipanti dovranno indicare il recapito presso il quale l’ Amministrazione Comunale potrà far 

pervenire eventuali comunicazioni. 

Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n° 445. 

Qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il 

richiedente sarà escluso dalla graduatoria e/o decadrà dai benefici eventualmente conseguiti ai 

provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre ad incorrere in sanzioni penali 

come previsto dall’ art. 76 del decreto sopra riportato. 

La richiesta sarà valida e vincolante fino a 90 giorni dalla data di protocollazione ed il prezzo e 

quant’altro dovuto dovrà essere versato al momento della stipula del contratto di concessione. 

 

6) Ufficio competente  
L’esame delle domande e la conseguente formazione della graduatoria per l’assegnazione degli spazi 

espositivi sarà effettuata a cura dell’Ufficio patrimonio che potrà eseguire a propria discrezione le 

verifiche necessarie ad accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dai richiedenti ai sensi 

dell’art. 71 del  del D.P.R 28/12/2000 n° 445. 

Per la graduatoria si privilegia l’ordine  di presentazione.  

Ai fini della razionalizzazione dell’attività amministrativa, saranno privilegiate le domande di 

assegnazione di più spazi in ordine al maggior numero di spazi richiesti. 

 

7) Sottoscrizione delle concessioni  
Il Comune procederà alla concessione degli SPAZI ESPOSITIVI (come da bozza di atto di concessione  

allegata al presente avviso come parte integrante e sostanziale) esclusivamente sulla base della 

graduatoria mensilmente approvata a seguito delle domande presentate, tramite comunicazione agli 

interessati a mezzo raccomandata A/R o Fax. 

Con la comunicazione di cui sopra verrà convocato l’assegnatario per la scelta e l’assegnazione dello 

SPAZIO ESPOSITIVO in ordine di graduatoria, nonché richiesti gli eventuali documenti finalizzati 

alla sottoscrizione della concessione. In caso di non presentazione per la scelta dello SPAZIO 

ESPOSITIVO, il medesimo verrà assegnato d’Ufficio. 

Un ritardo ingiustificato nella produzione dei documenti richiesti nella sottoscrizione della concessione 

comporta la perdita del diritto alla concessione stessa.  

La graduatoria avrà durata dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa fino al 

31/12/2016.  

La prima graduatoria verrà approvata non prima di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

8) Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali sensibili  
Si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento del concorso e per l’assegnazione degli SPAZI ESPOSITIVI.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali o informatici in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

 

Pietrasanta, _____/2012 

 

Il Funzionario Delegato 

Ing. Alessandra Mazzei 

  

 


