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AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DEMANIALE 
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 

ITINERANTE NEL “SETTORE ALIMENTARE CON AUSILIO DI CARRELLO” 
SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI SCARLINO PER 

LA STAGIONE BALNEARE 2020. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Vista la L.R.T. Del 22/11/2018  n. 62 recante “Nuovo Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su  
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Vista la L.R.T. 16 aprile 2019, n. 16 recante “ Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla L.R.  
62/2018; 

Visto  il  l’art.  13  del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’attività  commerciale  sulle  aree  pubbliche,  
approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n°37  del  16  maggio  2000,  riguardante  lo  svolgimento  dell’attività  sulle  aree 
demaniali;

vista la Delibera di Giunta Municipale N°47  del  23/04/2020 con la quale sono state stabilite le modalità di ammissione degli  
operatori al commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali marittime ricadenti nel Comune di Scarlino;

AVVISA

Tutti  coloro  che  intendono  esercitare  attività  di  commercio  su  aree pubbliche  in  forma itinerante  sulle  aree  appartenenti  al  
Demanio Marittimo del Comune di Scarlino esclusivamente nel tratto di spiaggia compreso tra il Comune di Follonica ed la foce 
della  Fiumara ,  relativamente  alla  stagione  estiva  2020,  devono  presentare,  nel  periodo dal  04/05/2020   alle  ore  12:00  del 
25/05/2020   , un’istanza diretta al Comune di Scarlino volta all’ottenimento del nulla osta. 

ART-1 OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso disciplina le modalità per la presentazione delle domande per l’ottenimento del nulla osta per l’esercizio 

dell’attività di commercio itinerante in area demaniale marittima del Comune di Scarlino, dove per commercio itinerante si intende  
l’attività di vendita al dettaglio nonché la somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma itinerante, con esclusione quindi  
del servizio assistito di somministrazione, e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 

Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante di prodotti alimentari su area demaniale, n.5 operatori titolari di 
autorizzazione per il commercio su area pubblica per prodotti alimentari.

Il  periodo di  validità  del  nulla  osta  comunale  rilasciato  per  l’esercizio  del  commercio  in  forma itinerante  sulle  aree 
demaniali sopra indicate è limitato alla sola stagione balneare 2020. 
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ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 possesso di titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e 
s.m.i. nel settore alimentare, in particolare si precisa che dalla certificazione camerale della ditta/società dovrà risultare lo  
stato di “attiva” della stessa; 

  essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali alla data di scadenza del presente avviso;
 possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 11 della L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 di seguito elencati: 

Requisiti di onorabilità:
1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una  
pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,  in concreto, una pena superiore al minimo  
edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,  
titolo VIII,  capo II  del  codice penale,  ovvero per  ricettazione riciclaggio,  insolvenza fraudolenta,  bancarotta fraudolenta,  usura,  
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d)coloro che hanno riportato,  con sentenza passata in  giudicato,  una condanna  per  reati  contro l'igiene  e la  sanità pubblica,  
compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e)  coloro  che hanno riportato,  con sentenza  passata in giudicato,  due  o  più  condanne,  nel  quinquennio  precedente all'inizio  
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)  coloro che sono sottoposti a una delle  misure previste dal  decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 (Codice delle  leggi  
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1  
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011. 
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di  
cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon 
costume,  per  delitti  commessi  in  stato  di  ubriachezza  o  in  stato  di  intossicazione  da  stupefacenti;  per  reati  concernenti  la  
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati 
relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di  
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque  
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione  
condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal 
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del  
regolamento emanato con decreto del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la 
semplificazione  dei  procedimenti  relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni  antimafia).  In  caso  di  impresa  
individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività  
commerciale. 
Requisiti n° 5 operatori nel settore alimentare

 possesso del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R.T. 23 
novembre 2018, n. 62 e s.m.i.  nel  settore alimentare, in particolare si precisa che dalla  certificazione camerale della  
ditta/società dovrà risultare lo stato di “attiva” della stessa; 

 essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali alla data di scadenza del presente avviso;
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 possesso dei requisiti igienico sanitari ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 attestati con notifica igienico sanitaria; 
 copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni a persone e/o cose del mezzo per il quale si richiede il  

nulla  osta di  cui  al  presente avviso. L’estensione della  copertura assicurativa anche al  mezzo deve risultare in modo 
esplicito dai documenti prodotti. Si precisa che qualora all’atto della presentazione della domanda non si è in possesso 
della  copertura assicurativa  la  stessa deve essere presentata necessariamente prima del  rilascio  del  nulla  osta pena  
l’esclusione dalla graduatoria. 

 carrello spinto a mano o mezzo meccanico elettrico o cingolato, dotato di dispositivo di arresto immediato del mezzo, la  
cui velocità non deve superare 5 Km/h debitamente certificata dal soggetto che ha realizzato l’intervento di limitazione di  
velocità.  Dalla  documentazione  prodotta  deve  risultare  la  precisa  identificazione  del  mezzo  e  che  l’intervento  di  
limitazione della velocità è stato realizzato sullo stesso mezzo. Si precisa che il commercio su aree pubbliche in forma  
itinerante nel “settore alimentare con l’ausilio di carrello” può essere esercitato con l’ausilio sia di carrelli spinti a mano,  
che di tutti i mezzi meccanici elettrici, compresi quelli cingolati, la cui velocità non superi i 5 km/h. 

 possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della L.R.T. n. 62 del 23 novembre 2018 e s.m.i. elencati all’art. 2 p.1)  
del presente avviso; 

 possesso dei  requisiti professionali  di cui all’art. 12 della della L.R.T.  n.  62 del 23 novembre 2018 e s.m.i.,  di  seguito 
indicati :

1. L’accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore  
merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti  
requisiti professionali: 
a)  avere  frequentato con esito positivo un corso professionale per  il  commercio,  la  preparazione  o la  somministrazione degli  
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi,  nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel  
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese,  
in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di  
socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in  
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
c)  essere in possesso di  un diploma di  scuola secondaria  superiore o di  laurea,  anche  triennale,  o di  altra scuola ad indirizzo  
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla  
somministrazione degli alimenti;
d) Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro  
esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore  
alimentare,  per  l'attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  per  la  sezione  speciale  imprese  turistiche  oppure  il  
superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la  
successiva iscrizione in tale registro;
e)  I  requisiti  professionali  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  sono  richiesti  per  la  vendita  di  pastigliaggi  e  bevande  non  alcoliche  
preconfezionate,  esclusi  il  latte e  i  suoi  derivati,  qualora tale  vendita abbia  carattere residuale  rispetto all’attività prevalente,  
determinata  in  relazione al  volume di  affari,  fermo  restando  il  rispetto  delle  norme igienico-sanitarie  relative  ai  locali  e  alle  
attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti;
f) Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e  
2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività  
commerciale. 
g) La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa  
della  Regione Toscana in materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento, formazione professionale  e lavoro)  definisce,  entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali  
di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in  
attività.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo di validità del  
nulla osta, ad eccezione della copertura assicurativa la quale può anche essere presentata come precisato sopra. 

ART. 3 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) la domanda, in bollo (€ 16,00), va redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A) per il rilascio del nulla osta per il commercio su  
aree pubbliche nel settore  alimentare con ausilio di carrello, debitamente sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità del firmatario.
2) la domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: COMUNE DI SCARLINO (GR) – Ufficio Demanio Marittimo,  
Via Martiri d'Istia 1 58020 Scarlino (GR) 
- a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf, al seguente indirizzo pec del SUAP: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it  
con  l’indicazione  dell’oggetto  “Commercio  itinerante  aree  demaniali  marittime”,  tenendo  presente  che  tutti  gli  allegati  pec,  
compresa la domanda, dovranno essere firmati digitalmente. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
ordinaria.
- a mano all’ufficio protocollo del Comune di Scarlino, Via Martiri d'Istia 1 , secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì:  
dalle ore 9,00 alle ore 12,30; martedì e giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2020. Si specifica che 
nel  caso di  trasmissione mediante  il  servizio  postale  non farà fede il  timbro dell’ufficio  postale  accettante,  bensì  il  timbro  di  
ricevimento dell’Ufficio Protocollo  del Comune. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità  nel caso di  dispersione di  
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di indirizzo da parte dell’aspirante oppure tardiva comunicazione di cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici  o comunque imputabili  a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore e non a colpa dell’Amministrazione stessa. 

3) nella domanda devono essere indicati:
 generalità complete e codice fiscale (per le società: ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA e generalità del legale  

rappresentante);
 permesso di soggiorno in corso di validità (per gli operatori extracomunitari);
 il preciso recapito pec presso il quale si chiede che venga inviata ogni comunicazione relativa all’istanza (se l’interessato 

non possiede una casella pec, può indicare anche la casella pec di soggetto al quale gli  sia stata conferita la procura  
speciale alla trasmissione della documentazione inerente la presente procedura); 

 possesso  del  titolo  abilitativo  (Autorizzazione/  D.I.A./S.C.I.A)  all’esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma 
itinerante, con indicazione dei suoi estremi;

 gli estremi (numero e data di rilascio) dei nulla osta o delle autorizzazioni ottenute per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime; 

 informazioni necessarie per la verifica della sussistenza del DURC (dati iscrizione CCIAA, INPS, INAIL); 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per gli operatori extracomunitari);
3) attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 35,00 da effettuarsi tramite versamento c/o la 

Tesoreria Comunale (Monte de Paschi di Siena filiale di Scarlino, IBAN IT92 U 01030 72380 000000070072 , o tramite  
c.c.p. n. 13035589  (intestato a: Servizio Tesoreria COMUNE DI SCARLINO Provincia di Grosseto Settore Ufficio Demanio 
Marittimo con la causale “diritti di istruttoria bando commercio itinerante demanio marittimo”; 

4) scheda tecnica del carrello, sia dell’impianto di refrigerazione sia della trazione, dalla quale risulti in modo chiaro che la  
scheda prodotta si riferisce al carrello che si intende utilizzare (dalla documentazione prodotta devono risultare i dati 
identificativi di ciascuna componente elettrica montata sul mezzo, quali ad es. n. di matricola, n. di serie ecc.);
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5) fotocopia della polizza per responsabilità civile derivante da danni a persone e/o cose del mezzo (dalla documentazione  
prodotta deve risultare l’estensione della copertura assicurativa anche al mezzo utilizzato); 

6) documentazione attestante la velocità massima di  5 km orari  (debitamente certificata dal  soggetto che ha realizzato  
l’intervento. Dalla documentazione prodotta deve risultare la precisa identificazione del mezzo e che tale intervento è 
stato operato sullo stesso mezzo); 

Si  precisa che la  documentazione relativa alla  scheda tecnica  del  carrello  ed alla  riduzione della  velocità  va allegata anche in  
relazione ai carrelli che si vuole usare in sostituzione. 
La mancata allegazione dei documenti indicati nei punti 3), 4), 5) e 6) non comporta l’esclusione automatica dalla procedura, la loro  
integrazione tuttavia dovrà avvenire a richiesta dell’ufficio entro e non oltre il termine assegnato. Trascorso infruttuosamente il  
suddetto termine, si procederà all’esclusione immediata dalla graduatoria. 

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIA 

Qualora le domande per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante  
sulle aree appartenenti al Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di Scarlino, per la stagione balneare 2020, fossero  
in numero eccedente a n. 5  per gli operatori nel settore alimentare con l’ausilio di carrelli, sarà redatta una graduatoria, previa  
verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 

Ilpunteggio complessivo di massimo punti 100 che saranno attribuiti da un apposita commissione  secondo i seguenti criteri: 

N CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

1 Professionalità acquisita nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante sulle aree demaniali marittime: punti 2 per ogni anno di rilascio del relativo nulla 
osta.

40

2 anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale 
risulta dall’iscrizione nel registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche: punti 1,5  
per ogni anno di iscrizione. 

30

3 Impegno a vendere prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a Km zero e/o prodotto 
tipici locali e/o del  Made in Italy; 

10

4 Dotazione sul mezzo di  trasporto di  cassetta con kit  medico di  primo soccorso conforme 
all'articolo 45 del D.Lgs. 81/08 Gruppo C

10

5 Impegno a diffondere informazioni su iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale; 10

Qualora,  anche  a  seguito  dei  sopracitati  criteri,  dovesse risultare  un  ulteriore  caso  di  parità  si  procederà  mediante  
sorteggio.

Ogni operatore, (persona fisica o giuridica) può ottenere un solo nulla osta per la stagione balneare 2020.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, sia in relazione ai requisiti richiesti per la partecipazione alla  
presente procedura, che relativi  ai  criteri per l’assegnazione dei punteggi ai fini  della graduatoria finale,  fatte salve le sanzioni  
previste dal vigente Codice Penale, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere e pertanto essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

ART. 6 ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
 Saranno escluse le domande:

 pervenute al Comune in data successiva al termine ultimo delle ore 12:00 del 25/05/2020;
 mancanti di uno dei documenti previsti quali allegati alla domanda di cui all’ art. 4 punti 1) e 2);
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 prive di sottoscrizione olografa della domanda o priva di sottoscrizione digitale, se inviata tramite pec. Nel caso in cui la 
presentazione della domanda dovesse avvenire ad opera di un intermediario, la stessa dovrà essere, pena l’esclusione 
dalla procedura, sottoscritta olograficamente dall’istante, accompagnata da procura di firma sottoscritta dallo stesso e 
tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’intermediario. 

 presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso, ad eccezione della copertura  
assicurativa del mezzo utilizzato per il commercio su aree pubbliche nel settore alimentare che può essere validamente  
presentata fino  al  momento del  ritiro del  nulla  osta.  La mancata  presentazione della  copertura  assicurativa  entro il  
suddetto termine comporterà l’esclusione dalla graduatoria. - 

 prive o incomplete delle informazioni necessarie per la verifica della sussistenza del DURC; 

Si precisa che l’esito negativo della verifica della sussistenza della regolarità contributiva comporterà l’esclusione dalla graduatoria 

ART. 7 – OBBLIGHI". 
 Sarà obbligo dell’assegnatario

1) L’assegnatario,  una  volta  ottenuto  il  nulla  osta,  dovrà  sempre  condurlo  con  se  durante  l’esercizio  del  commercio 
itinerante ed esibirlo agli agenti accertatori in fase di controllo, poiché se trovato sprovvisto dello stesso incorrerà nelle  
sanzioni come previste dalla vigente normativa.

2) L’assegnatario deve commercializzare solo prodotti nel settore per cui ha ottenuto il nulla osta;  nel caso in specie di 
settore  alimentare  il  carrello  dovrà  essere  idoneo,  sotto  il  profilo  igienico-sanitario,  alla  conservazioni  dei  prodotti  
commercializzati;

3) All’assegnatario è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario a servire i consumatori, con divieto quindi di  
intrattenersi nel medesimo punto oltre detto lasso di tempo. 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
L' arch Patrizia Duccini è il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Gli interessati potranno richiedere  
notizie  e  chiarimenti  inerenti  il  presente  avviso  al  Settore  servizi  5  Sviluppo  e  Assetto  del  Territorio  Ufficio  Demanio  -  Tel  
0566/38544-

ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

1. nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti;
2. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 2. I dati potranno essere 

inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di  
legge ad esso inerenti. 

3. Il  conferimento dei  dati  ha natura  obbligatoria;  in caso di  rifiuto non sarà possibile  procedere all’accettazione  della  
pratica. Titolare del trattamento: __Arch.Patrizia Duccini.  

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  rinvia  alla  normativa  statale  e  regionale  vigente,  nonché  al 

Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio 
su aree pubbliche.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo del Comune di Scarlino nonché sul sito internet del Comune . 

Il Responsabile del Settore Sviluppo e assetto del Territorio 
Arch. Patrizia Duccini
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