
 
  

COMUNE DI SELARGIUS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Area 3 Entrate Tributarie e Tariffarie – Attività Produttive – Economato 
 

 
 
 

MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA MARTIRI DI BUGGERRU 
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO N. 48 MQ 30 

“AI CREATORI DI OPERE DELL’INGEGNO” 
 

IL DIRETTORE D’AREA 3 
 
PREMESSO che con Deliberazione n. 36 del 18 marzo 2010 il Consiglio Comunale ha completato 

la riqualificazione nel mercato settimanale di Piazza Martiri di Buggerru, stabilendo che il posteggio 

n. 48 di mq 30 non venga assegnato in concessione decennale, bensì a turno per ogni giornata 

mercatale ai “creatori di opere dell’ingegno”, sulla base di un elenco di operatori formato in  ordine 

cronologico di presentazione della domanda degli interessati al protocollo generale del Comune; 

 

RENDE NOTO 

 

Che con propria determinazione n. 446/2010 è stata indetta una selezione pubblica tesa alla 

formazione di un elenco di operatori per l’assegnazione in ogni giornata mercatale del posteggio n. 

48 di mq. 30 nel mercato settimanale del martedì presso la Piazza Martiri di Buggerru ai creatori di 

opere dell’ingegno;  

 

Hanno titolo a partecipare alla presente selezione i Creatori di opere dell’ingegno, intendo 

come tali gli espositori di prodotti artistici da loro creati, esclusi i capi di abbigliamento realizzati a 

mano, che abbiano precedentemente presentato la “comunicazione di vendita occasionale opere 

proprio ingegno creativo” ai sensi dell’ art. 4, c. 2, lett. h del D.lgs. 114/98, allegata al presente 

bando. 

 

Non possono partecipare al presente bando gli operatori già assegnatari di posteggio nel mercato 

di Piazza Martiri di Buggerru. 

 

Gli interessati devono presentare domanda scritta al Comune, redatta sulla modulistica allegata al 

presente bando ed in regola con l’imposta di bollo, indirizzata al Comune di Selargius – Area 3 – 

Ufficio Attività Produttive – Piazza Cellarium 1 – 09047 Selargius, potranno essere inoltrate a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate a mano all’ufficio protocollo 

ubicato al primo piano dell’ala vecchia del palazzo municipale nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

 

• dal lunedì al venerdì – dalle ore 08:30 alle ore 13:30; 

• il martedì ed il giovedì – dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

 

Saranno escluse tutte le domande: 

 

• presentate con modalità diverse da quelle prescritte dal presente bando; 



• recanti sottoscrizioni illeggibili; 

• prive dei dati identificativi del richiedente o recanti dati illeggibili. 

 

In ogni caso, l’Ufficio Attività Produttive si riserva di richiedere integrazioni o documentazione 

probatorie o comunque ritenute utili per la formazione dell’elenco.  

 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle clausole che regolano il presente 

bando e delle norme regolamentari vigenti. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO. 

 

Il posteggio verrà assegnato in funzione di una turnazione stabilita sulla base di un elenco,   

formato su richiesta degli interessati e, stilato in ordine cronologico di presentazione della 

domanda al protocollo generale del Comune. Qualora il soggetto inserito in elenco non si 

presentasse nella giornata di turno entro l’orario di inizio delle vendite, il posteggio 

potrà essere assegnato alla spunta ad un operatore della categoria “non alimentare”. 

 

Le domande già pervenute al Comune di Selargius in passato, pur costituendo titolo alla vendita 

delle proprie creazioni nel territorio comunale, non consente l’automatico inserimento nell’elenco 

degli operatori autorizzati all’occupazione del posteggio presso il mercato di Piazza Martiri di 

Buggerru nella giornata del martedì. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rita Mascia. 

 

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi al presente avviso e richiedere le 

eventuali informazioni al recapito telefonico 070/8592307 presso l’Ufficio Attività Produttive nei 

seguenti giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30, il 

martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00, oppure consultando il sito web 

www.comune.selargius.ca.it.  

 

 

Selargius,  27 aprile 2010 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA 3  
          Dott.ssa Rita Mascia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marca da 

bollo 

€ 14,62 

Spett. Comune di Selargius 
Area 3 - Ufficio Attività Produttive 
Piazza Cellarium, 1 
09047  SELARGIUS  CA 

 
 

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA MARTIRI DI BUGGERRU. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI AD OCCUPARE IL  
POSTEGGIO N. 48 DI MQ 30 DESTINATO ALLE “OPERE DELL’INGEGNO”. 

 
 

Il sottoscritto  Cognome __________________________  Nome  ___________________________ 

Luogo di nascita: Stato _________________ Comune _____________________ Provincia _______ 

data di nascita _____________ cittadinanza ________________ C.F. ________________________ 

(permesso di soggiorno n. ________________ del ______________ valido fino al _____________) 

Residenza: Comune _____________________ Via/P.za __________________________ n. ______ 

CAP ___________ Tel. __________________ Cell ___________________ FAX ________________ 

In qualità di :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’inserimento nell’elenco dei creatori di opere dell’ingegno per 

l’assegnazione in ogni giornata mercatale del posteggio n. 48 di mq 30 categoria merceologica 

“opere dell’ingegno” nel mercato settimanale del martedì in Piazza Martiri di Buggerru. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 

o non veritiere o di falsità in atti o attestazioni, punite ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 

28/12/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 



sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR 

445/2000,  

DICHIARA: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Data ________________  

(firma del richiedente)  

_____________________________________ 

 
 
 
 
Allegati: 
 

1. copia documento di identità in corso di validità  

2. copia comunicazione di vendita occasionale presentata al Comune di Selargius 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

 



Al Comune di SELARGIUS 
 
 

OGGETTO: Comunicazione vendita occasionale opere proprio ingegno creativo. 
Art. 4, c. 2, lett. h del D.lgs. 114/98. 

 
 

Il sottoscritto  _________________________________ nato a ______________________  

il _________________ e residente a____________________________, in Via 

________________________________ civico ______,  

COMUNICA 
 

Che presso il locale sito ____________________________________________________ 

produce  i seguenti oggetti  opera del proprio ingegno creativo di cui all’art. 4, c. 2, lett. h 

del D.lgs. 114/98 ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e che occasionalmente  effettuerà la vendita degli stessi 

_________________________________________________________________________ 

A tal fine, visti gli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole che: 
- Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000; 
-  In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente 
dall’eventuale beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

DICHIARA 
 

Che l’esercizio della vendita è occasionale e che gli oggetti posti in vendita sono frutto del proprio ingegno 
creativo ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. h del D.lgs. 114/98. 
 
 

Selargius, _________________________ 
 
 FIRMA 

 
______________________________ 

Allega: 
- fotocopia  documento d’identità  
 

- ___________________________ 
 
 


