COMUNE DI ALCAMO
Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale
Area 1
AVVISO PUBBLICO PERMANENTE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI
COMMERCIALI/ ARTIGIGIANI ED ESERCIZI PUBBLICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TAGLIANDI
PREPAGATI PER LA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE COMUNALI.1.In esecuzione al Provvedimento Dirigenziale n. 1181 del 06 Novembre 2019, si rende noto che il Comune di
Alcamo intende stipulare convenzioni con gli eserczi commercial, artigiani ed eserczi pubblici per la distribuzione e
rivendita dei tagliandi per la sosta a pagamento nella aree comunali, al fine di fornire maggiore capillarità e possibilità
di acquisto agli utenti in attesa che si provveda all’installazione dei parcometri.2.DURATA DELLA CONVENZIONE :
La convenzione avrà durata di sei mesi (prorogabile) e comunque, fino all’entrata in funzione a pieno regime dei
parcometri, che verrà resa nota alle ditte convezionate, almeno 30 gg. prima. La convenzione potrà essere ulteriormente
rinnovata, su iniziativa dell’Amministrazione.3 .MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.L’istanza di adesione alla convenzione, redatta sul modello allegato e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere
indirizzata a:
Comune di Alcamo - Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale –Ufficio tecnico del Traffico – Area 1 – e consegnata
brevi manu a: Ufficio Protocollo – Piazza Ciullo nr.1 – 91011 – Alcamo (TP) o inviata al seguente indirizzo PEC:
comunedialcamo.protocollo@pec.it .
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) - Documento di identità del Rappresentante Legale;
b) - Codice fiscale del rappresentante legale.
4. ATTIVAZIONE :
La convenzione con la ditta richiedente verrà sottoscritta e attivata previo verifica dell’esito dell’istruttoria.5. RISERVATEZZA DEI DATI:
Vedi allegata informativa da sottoscrivere per il rilascio del consenso.6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento è : Comm. Miciletto Francesco.Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
Contatti:
 telefono: 0924590425 – 0924590401- 0924502833;
 all'indirizzo e-mail: fmiciletto@comune.alcamo.tp.it
10. Pubblicità e Informazioni
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.Allegati:
a) Schema di convenzione.b) Modello istanza.d) Informativa privacy.N.B.
Quanto dichiarato dagli interessati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, potrà essere oggetto di verifica ed in
caso di false dichiarazione/attestazioni saranno attivate tutte le procedure previste dalla vigente normativa, anche in
materia penale.
F.to Il Resp.le Del procedimento
Comm. Miciletto F.sco
F.to Il Dirigente della 7° Direzione

- Dr. Giuseppe Fazio –
La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato,
registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di
Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche attuative.

