
COMUNE  DI  FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

Ufficio Attività Produttive 

 
AV V I S O 

Per l’assegnazione di n. 21 posteggi nel settore non alimentare,  n. 3  nel settore alimentare e 
n. 2 produttore proprio  del mercato settimanale del sabato ed esamina richieste di miglioria. 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 

VISTA la L.R. 1 marzo 1995, n.18; 
VISTA la L.R. 8 gennaio 1996, n.2; 
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n.114; 
VISTA la L.R. 12 dicembre 1999, n.28; 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 22.09.2009; 
DATO ATTO che nell’ambito del mercato settimanale del sabato risultano liberi n. 21  
posteggi nel settore non alimentare, n. 3 posteggi nel settore alimentare e n. 2 posteggi  nel 
settore produttori propri; 

RENDE       NOTO 
 

l’elenco dei posteggi disponibili nell’ambito del mercato settimanale del sabato settore 
non alimentare: 

 21/B – 8/C - 20/D – 21/D – 22/D – 24/D – 25/D – 26/D – 17/E - 19/E – 21/E – 22/E - 
24/E – 25/E – 26/E – 27/E – 30/E – 7/F  -  10/F - 8/H - 11/H; 

alimentare: 
  -21 – 29 - 33 ; 

produttori propri: 
 18 – 30; 

La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione, dovrà essere firmata digitalmente ed 
inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
tributi@pec.comune.floridia.sr.it. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione: 

- fotocopia documento d’identità; 
- autocertificazione  di iscrizione al Registro delle Imprese ; 
- fotocopia partita IVA; 
-    comunicazione unica, ove ricorra il caso. 

Tutte le richieste che perverranno, carenti di uno dei documenti sopraindicati, verranno 
archiviate d’ufficio. 
Il modello di domanda è disponibile sul sito del Comune: www.comune.floridia.sr.it.  
Le domande devono essere presentate dal 01.06.2015 al 30.06.2015. 
Si specifica che, saranno precedentemente esaminate le richieste di miglioria pervenute alla 
data di scadenza del presente bando, e successivamente saranno assegnati i posteggi resisi 
liberi. 
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata in ottemperanza alla normativa vigente. 
Floridia, 21.05.2015 

                                                                                            IL RESPONSABILE  DEL  IV  SETTORE 
                                                                                         Rag. Francesco Spada 

 
 


