COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area di Staff del Sindaco
Comando di Polizia Locale

AVVISO
*****
OGGETTO:

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 186 STALLI PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GAVINO ANNO 2019. VERSAMENTO DELLE CAUZIONI.

In riferimento al bando in oggetto e ai sensi dell’art. 18 del Nuovo Regolamento comunale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
12 del 09 aprile 2019, si comunica che:
a) il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (classifica
SOAB) è subordinato al versamento della cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia del
sito concesso pari a € 150,00 (centocinquanta) e fatta salva la possibilità di richiesta di
conguaglio in caso di ulteriori danni;
b) nel caso in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande venga svolta con l’istallazione
di una struttura amovibile tipo chiosco (classifica ARRO) l’autorizzazione dovrà essere
subordinata al versamento della somma pari € 650,00 (cinquecento), a titolo di cauzione per il
ripristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni dell’area pubblica, fatta
salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori danni;
si comunica, altresì, che le cauzioni succitate dovranno essere corrisposte tramite versamento sul
c.c.p. o bonifico bancario del Comune di Porto Torres nel seguente modo:
 tramite conto corrente postale n. 1004252449, intestato a: Comune di Porto Torres - Comando
Polizia Locale - Prov. Diversi, causale: Cauzione Festa Grande 2019;
oppure
 tramite bonifico bancario IBAN n. IT72J0760117200001004252449 intestato a: Comune di
Porto Torres - Comando Polizia Locale - Prov. Diversi, causale: Cauzione Festa Grande 2019.
Per informazioni è possibile contattare il Geom. M. Costanza Cocco al numero 0795008514 o e-mail
segreteria.comando@comune.porto-torres.ss.it.
Porto Torres lì 4 giugno 2019
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