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AVVISO PUBBLICO 
Per la fonnazione della graduatoria desti "8PlJN'nS'l'I" nei m.ercati giornalieri o settimanali. 

IL DJ1U:GEN'l'It DEL VJ'O SJtTTORE 

Vista la deliberazione del Commissario Straordiqeric n.26 ~J 21m.llOto rolatiVl aIl'a'WeI'Juta appJ'Qvazione 
del regolamento oh. di.mplina l'attività di apubda net mend .... ruUeri IlIfIttiIMuU di queato Comue; 
VistD il decreto leaitttttivo n.114 del 31 .:U 992 di riforma del Mttore ~Jo; 
Vista la '-age regionale n.33 dei 18.11.2999 e 8. m. i.; . 
Visto il dcleumento propnmatioo approvato con deliberatione del CClnsiglto della Jtegione Lado n.139 del 
19.2.2003 ,in attuazione deJ1'art.ll del:t. ~re oonnstiva regionale. 

RENDI NOTO 
Che dal lnl2010 tal 31f'l/Jl8tO l~opotatore commerciate, tifol. di &Ulori~one di tipo "A" rilueiaaa 
~1U$'~ da Uft Comuue dfUa baionc Lati., CI di tipo "BII til.uoiata da. qualsia.td Regione o Comune 
d'ttalia ed il produttOre agricolo che sia in ~ dei requisiti prescritti dalle vigeotì disposixione di !ego 
(deertto ~o 18 ~ 2001. Il. ns),dovrà pre8fIIlt8tI! apposita domanda al Comune di Fondi, a 
DWZZO raccomandata con rieeWta di ritorno o dltct:tamento all'Ufficio Protocollo do} Comune tilcendosi 
ril.uclanl rioeYuta di a.wuuta presentadODe; 
L'assesnazione dei J)OIteSai liberi avvililO seguendo l'Qtdine della cosiddetta "Irad1I:dorIa deaIt lpatllrd"; 
questa è determinata dal IlIl'lMtO doU. 'Volte che l'opel'8tOJt con .. mede$itna autoriauiCJM si è ~tato 
sul mercato per ottenere l'..-pazionc di un poss.eggio vaeantc, prescindendo dal fatto cb. abbia potato O 
meno avolserc l'attMtj. A parità di preee.,., ai ti~ Clooto clelia maggior lJD'danità d'iscri2ione nel ~ 
dent imptelJe in qual"" di commerciante su aree pubbliChe. 
Noa I: ................. ipore alla sputa nellDercato bi eul l'operatore .. ca Utohtn di ... ,.,. ..... 
L'operatore commerciale. qualora sia ti1ol8h di pitl autorir.r.azioniJ deve ~ ai fini della regfstrazione 
della prascnza per Ja ~ una aola autori'zzazion&. Vusogna.done dei pos. QCCUfoMJtoen. liberi o 
oomunqtae non .asaegnati sati aft"ottuata noI riçet:tD dei settori merceolOgiei: t,tina..... "non alimentari~ 
produttori 'q.ric:oU;. . 
J partetipalld 4ovnaao ........ _te die .. ~..na ...... ada: 
l. lo genentlHl comp1$ ed il codice ~ del riQhiC!ldmnte O del rappmentante l_e deU. $Ccietà dì 
pentOne; 
2. la denominazione, la SàCk: Ioplc, il codìce ftaoale CiI la partita lV A qualora.i tratti di 8OCietà; 
3. la t1ichiarvJoae tirta U posstMO dei reqtrisfti di eal all'art. S. comma 2 e S, del O.tgs.. 1l4l98 f) per i 
produttori qricoJi 18 <&hiaruione circa il ~ dei requisiti di cui .tPart.4 dol deereto lesJslativo 
228nOO1; 
4. l'indicazione del tneraat.Q ove intende partec;.Pl* .n. spunta. ed il Jettore rneI1)ooIogico per tt q.1e si 
tlchiede l'autorirzazione, 
S. k ~ t;ft'ettnato nell'area del mercato ove intende panecipate. dichiarate dall'oPImIIOte. riftribili ad. 
uniunka tutariAUionei 
Le dieldrralioDi cltMullO _re rae dal .. _ rltllieden. ti .... i .~ artt. 46 e 41 d., D.P.R. 
44SJ2OOO. L' Atnmin~ oomuuale si riserva tli ~ ~ucceui'\ri co~l1i sulla ~~ a 
YérÌtà delle dichimuioni tcJC • [n eaao di f8Jy dichiarazione, ti sogetto V1e.ne deDunclltO sU Auvmtl 
Oiudiziaria e dtOIde dagli evMtQaU benefi~i ottenuti. 
Alla d..... clont..,.. aDtpto. peu It • ..., .... copia d .. ~ .. ~to .. 1ido. t 
cittadini ~ ~ down<) allogare il ptt'tIlCAO di lO88iomo () carta di soagiomo. 

PONDI~2. • .~h \. ~l) :W 1L DIRIOEN'J'E DEL VI· SETTORE 
(Franco AttaTcii) 
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