
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI 

POSTEGGI NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO LOCALE 

 

Vista l’Intesa raggiunta in data 5 luglio 2012 in sede di Conferenza 

Unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali sui criteri da applicare nelle 

procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, in 

attuazione dell’art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 

59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 

mercato interno; 

 

Visto che in data 24 gennaio 2013 la Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie Autonome ha siglato un Documento Unitario per l’attuazione 

della sopra richiamata Intesa del 5 luglio 2012, in materia di procedure di 

selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche; 

 

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/03/2016 con cui 

sono stati approvati il Piano ed il Regolamento concernenti l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche in attuazione delle citate disposizioni; 

 

Vista la deliberazione n. 198 del 09/12/2016 con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato gli indirizzi ed i criteri per l’assegnazione dei 

posteggi su area pubblica per il periodo transitorio 2017/2020; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2594 del 20/12/2016, di 

approvazione bando pubblico per assegnazione posteggi su aree pubbliche 

per scadenza concessioni al 07.05.2017; 

 

RENDE NOTO 

 

E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di 

posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza alla data del 

07.05.2017 come di seguito indicato: 

 

MERCATO DI VIALE LAZIO (Loc. Campo dell’Oro) 

Frequenza: SETTIMANALE - Giorno di svolgimento: dal lunedì al sabato 

Numero posteggi: 7 

 

POSTEGGI ISOLATI/CHIOSCHI FUORI MERCATO  

Frequenza: SETTIMANALE - Giorno di svolgimento: dal lunedì alla 

domenica 

Numero posteggi: 35 

 

In particolare, sono messi a bando i posteggi indicati nell’allegato A al 



presente bando. 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI GENERALI 

 

1. Possono partecipare al presente bando: 

le imprese individuali, le società di persone, le società di capitale o 

cooperative regolarmente costituite purché in possesso, al momento della 

presentazione della domanda, dei requisiti per l'esercizio dell'attività 

commerciale di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010; 

2.  L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve, comunque, 

intendersi subordinata al rilascio dell’autorizzazione e della contestuale 

concessione di posteggio da parte di questa Amministrazione, specificando 

che la stipula del contratto potrà avvenire solo a seguito dell’attestata 

regolarità tributaria ed extra tributaria da parte degli uffici comunali 

competenti relativamente agli anni pregressi. 

3. Con la presente procedura vengono messi a bando i posteggi relativi alle 

sole concessioni come indicate nell’Allegato “A”. I posteggi attualmente 

liberi e non assegnati in questa fase, saranno messi a bando 

successivamente. 

 

2. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

1. Le concessioni rilasciate a seguito della presente procedura avranno la 

durata di anni 12 con decorrenza dalla data del contratto di concessione del 

posteggio.  

 

3. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO E 

CHIOSCHI ISOLATI 

 

1. Nel caso di pluralità di domande concorrenti sul medesimo posteggio o 

chiosco le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una 

graduatoria per ogni singolo posteggio. 

 

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN 

SCADENZA 

 

1.  Nel caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per 

l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti 

criteri: 

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata 

dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il 

commercio su aree pubbliche.  L'anzianità d’impresa è riferita nel suo 

complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione 

alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale lo stesso è 

eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. A tal fine, 

si considera come valutabile solo l’anzianità del titolare attuale dell’impresa 

e del suo diretto dante causa senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori 

titolari pregressi.  L'anzianità dell'eventuale dante causa è calcolata fino al 

momento del trasferimento dell'azienda al soggetto partecipante al bando 

massimo 40 punti come di seguito ripartiti: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = massimo punti 20; 



- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = massimo punti 

30; 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = massimo punti 40; 

 

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si 

attribuisce un punteggio pari a 40 punti, in particolare al: 

 

1) titolare della concessione/autorizzazione a titolo originario o per 

subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell’azienda; 

oppure 

2) titolare della concessione/autorizzazione, qualora, entro la data di 

pubblicazione del presente bando sul BURL avendo concesso in affitto 

l’azienda, o ramo di essa, lo stesso sia rientrato nella titolarità della 

medesima o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva (ovvero 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A.). In questa ipotesi: 

 la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, 

devono essere mantenuti all’apertura dei termini per la presentazione 

delle domande fino alla data di scadenza delle domande prevista dal 

bando; 

 b. il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la 

scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande, di 

riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di 

affitto, che non potrà avere durata superiore alla data di scadenza del 

titolo concessorio (7 maggio 2017); 

oppure 

3) l’affittuario dell’azienda o di ramo di essa, qualora il contratto di affitto 

sia ancora efficace entro la data della pubblicazione del presente bando sul 

BURL. 

 

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della 

posizione del dichiarante, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, 

contributivi e fiscali anche tramite DURC in corso di validità: si attribuisce 

un punteggio pari a 20 punti. 

 

2. In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in 

base alla maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese 

commercio su aree pubbliche, come valore assoluto. In caso di ulteriore 

parità: 

si procede mediante sorteggio in seduta pubblica; 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE 

 

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi in oggetto della presente 

selezione, in marca da bollo, devono essere inviate al Comune di 

Civitavecchia, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC all'indirizzo: 

comune.civitavecchia@legalmail.it utilizzando il modello allegato al 

presente bando (ALLEGATO B), scaricabile dal sito internet del Comune 

stesso. 

2. Ogni domanda concorre per l’assegnazione di un solo posteggio e per 

l’attribuzione di un unico posto in graduatoria. E’ facoltà del richiedente 



presentare più domande per posteggi diversi, fatto salvo il rispetto del 

numero massimo di posteggi consentito ad un unico soggetto all’interno 

della stessa area mercatale, ai sensi del paragrafo 7 dell’Intesa del 5 luglio 

2012. Il concessionario uscente in possesso di due o più concessioni in 

scadenza ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera b) dell’art. 

4 comma 1, deve   presentare domanda specifica per ogni singolo posteggio, 

indicando, in ognuna, gli estremi della diversa concessione in scadenza. 

3. Le domande possono essere presentate dal decimo e fino al 

quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Le domande inviate prima o 

oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 

irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 

 

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

a) dati anagrafici del richiedente titolare o legale rappresentante; 

b) codice fiscale e/o partita I.V.A. e sede legale; 

c) numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree 

pubbliche (se impresa già iscritta); 

d) indicazione della tipologia merceologica; 

e) autocertificazione dei requisiti morali e professionali ai sensi di legge; 

f) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti 

documenti: 

a) copia del documento di identità in corso di validità (nel caso in cui 

l’istanza non sia sottoscritta digitalmente dal richiedente); 

b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non 

residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia 

della ricevuta della richiesta di rinnovo); 

c) procura speciale per la sottoscrizione e/o presentazione tramite PEC o 

portale delle domande di partecipazione alla selezione tramite terzo 

incaricato. 
 

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà 

inoltre contenere: 

a) estremi della concessione di posteggio e/o dell'autorizzazione 

amministrativa in scadenza; 

b) numero e data d'iscrizione del Registro delle imprese commercio su aree 

pubbliche dell'eventuale dante causa. 
 

4. Nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, fatte 

salve le sanzioni previste dal Codice Penale, la stessa verrà annullata 

d'ufficio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non sarà 

ammessa la conformazione. 
 

5. Ai fini della corretta presentazione delle istanze, si forniscono le seguenti 

indicazioni operative: 

- per la corretta presentazione occorre spedire una PEC da indirizzo PEC 

privato alla PEC del Comune (non inserire in cc altri indirizzi). 

- in allegato alla PEC saranno apposti i files (da allegare con estensione .pdf 



prima di apporre la firma digitale), rappresentanti le scansioni dei modelli 

forniti in allegato al presente bando. I files allegati alla PEC dovranno essere 

tutti firmati digitalmente con estensione P7M; 

- se il soggetto che presenta la pratica non è in possesso o non voglia 

utilizzare propria PEC e/o propria firma digitale, occorre che lo stesso 

proceda alla sottoscrizione di apposita procura verso un terzo utilizzando il 

modello in allegato alla domanda; 

- il procuratore incaricato dovrà scansionare i modelli firmati manualmente 

in originale dal committente e scansionare anche lo stesso modello di 

procura (firmato anch’esso in originale dal committente); 

- quindi, in caso di procura, i modelli e la procura dovranno essere firmati su 

carta dai dichiaranti e poi digitalmente dal procuratore, pena l’irricevibilità 

della domanda. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 
 

a) spedizione delle domande fuori termine e con modalità diverse da quelle 

previste dal presente bando; 

b) mancata sottoscrizione della domanda o con sottoscrizione non conforme 

alla vigente normativa e/o alle indicazioni previste nel presente bando; 

c) mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio 

dell'attività da parte del richiedente e, ove previsto, dei soggetti così come 

individuati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011; 

d) mancata sottoscrizione da parte del preposto in possesso del requisito 

professionale, nominato ai sensi del D.Lgs. 59/2010, per le attività 

appartenenti al settore merceologico alimentare; 

e) mancata autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per 

l'attività del settore alimentare da parte del richiedente o dell'eventuale 

soggetto preposto alla vendita in possesso del requisito professionale; 

f) mancanza degli allegati di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) - b) e c) del 

presente bando; 

g) omissione, illeggibilità e non identificabilità di uno degli elementi 

soggettivi del richiedente; 

h) domanda contenente informazioni incomplete rispetto a quelle richieste 

nei modelli allegati al bando. 

Per ogni ulteriore carenza documentale, l’ufficio si riserva di richiedere 

l’integrazione secondo il principio del soccorso istruttorio da presentare 

entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta. 

 

8.  GRADUATORIA 
 

1. Nel caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria provvisoria 

per ogni singolo posteggio di cui al presente bando, sarà pubblicata 

sull'Albo Pretorio on line del Comune di Civitavecchia entro il sessantesimo 

giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di 

posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'intesa del 5 luglio 

2012 dovrà rinunciare, comunicando al Comune di Civitavecchia entro 10 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, a uno o più dei 

posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione, il Comune di 



Civitavecchia procede d'ufficio a revocare il numero dei posteggi in esubero 

escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine 

cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria. 

Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi 

interessati, il posteggio deve ritenersi libero e sarà assegnato a seguito di 

successivo nuovo bando. 

3. Avverso la graduatoria provvisoria possono essere presentate osservazioni 

entro i 10 giorni successivi alla relativa pubblicazione. Il Comune di 

Civitavecchia si pronuncia entro i successivi 15 giorni approvando la   

graduatoria definitiva. Nel caso in cui non pervenisse alcuna osservazione, 

si procederà, decorsi i 10 giorni, a trasformare la graduatoria provvisoria in 

definitiva, approvandola con determinazione dirigenziale. 
 

9.  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

1. Ogni comunicazione relativa allo svolgimento delle procedure di cui al 

presente bando verrà effettuata mediante pubblicazione in apposita sessione 

del sito internet comunale e/o pubblicazione all’albo pretorio on line senza 

ulteriori comunicazioni o notificazioni dirette e personali. 

2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, oltre alle comunicazioni 

ufficiali di cui sopra, di procedere alla comunicazione individuale 

all’indirizzo o PEC indicato nella domanda e/o all’indirizzo PEC di 

trasmissione della stessa. In ogni caso gli effetti giuridici decorrono dalla 

data di cui all’art. 9 comma 1 del presente bando; 

3. Ogni comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo 

vale quale notifica ad ogni effetto di legge e determina in capo 

all’interessato l’onere di eventuale impugnazione, pena la relativa 

prescrizione e/o decadenza dal diritto. 

4.  Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze 

previste, l'operatore può svolgere la propria attività purché il Comune di 

Civitavecchia abbia già approvato la graduatoria provvisoria. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti 

informatici: 

a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai 

sensi della legge 241/90 e s.m.i.. 

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai richiedenti 

saranno raccolti presso il Comune di Civitavecchia ai fini dell’esperimento 

della presente procedura di concorso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei 

requisiti per la formazione della graduatoria per il rilascio dei titoli 

abilitativi all’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica. I dati 

raccolti potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune di 

Civitavecchia e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 



196/2003. 

Ai sensi dell’art. 7 dello stesso D.Lgs., l’interessato gode di particolari diritti 

tra i quali si possono annoverare il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Gabriella Brullini, gli 

incaricati del trattamento sono individuati nei dipendenti assegnati al 

relativo ufficio. 

11. 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. 

2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, 

Lazio all'Albo Pretorio online del Comune di Civitavecchia e sul sito 

internet dell’amministrazione comunale:  http://www.civitavecchia.gov.it/. 

3. La modulistica per la presentazione dell’istanza nonché gli allegati 

obbligatori da consegnare unitamente  alla domanda allegati al presente 

bando, sono disponibili  sul sito internet dell’amministrazione comunale:  

http://www.civitavecchia.gov.it/. 
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ALLEGATO A 

Descrizione dei posteggi e chioschi messi a bando 

 

MERCATO DI VIALE LAZIO (Loc. Campo dell’Oro) BOX  

PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSIONI IN SCADENZA AL 

07.05.2017 

Box 

numero 

Mq. Settore 

merceologico 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

Autorizzazi

one 

1 24.40 Non 

Alimentare 

MDIPRZ64C62C773A == 

3 24.40 Non 

Alimentare 

10578011008 == 

4 24.40 Non 

Alimentare 

10578011008 == 

5 24.40 Non 

Alimentare 

MNLMRP59L45C773Q == 

8 24.40 Non 

Alimentare 

FRTMRN60R69C773E == 

11-12-

13-14 

97.60 Alimentare 12703531009 == 

16 24.40 Alimentare 09814991007 == 

 

POSTEGGI ISOLATI BOX PROPRIETA’ COMUNALE CONCESSIONI 

IN SCADENZA AL 07.05.2017 

BOX CIMITERO NUOVO 

Ubicazione Mq.  Settore 

non 

alimentare 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

Autorizzazi

one 

Via 

Braccianese 

Claudia 

Box n. 6 

9.58 Fiori MNGMNL78D11C773

Z 

== 

 

BOX CIMITERO VECCHIO 

Ubicazione Mq. Settore 

non 

alimentare 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

Autorizzazi

one 

Via Aurelia 

Nord 

33,30 Fiori FLCFBN75A63C773M == 

Via Aurelia 

Nord 

47,70 Fiori DBTLSS81C44C773E == 

 

POSTEGGI ISOLATI CON CHIOSCHI DI PROPRIETA’ PRIVATA – 

CONCESSIONI IN SCADENZA AL 07.05.2017 

POSTEGGI LOCALITA’ PANTANO 

Ubicazione Mq.  

suolo 

Settore 

non 

alimentar

e 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

Autorizzazi

one 



Loc. 

Pantano 

45 

 

 

Articoli 

religiosi 

SRBLNR83R57C773G == 

Loc. 

Pantano 

 Articoli 

religiosi 

SRBLNR83R57C773G == 

Loc. 

Pantano 

33 

 

Articoli 

religiosi 

PCOMRA63R64C773

G 

== 

 

 

CHIOSCHI ISOLATI VENDITA FIORI 

Ubicazione Mq. 

suolo 

Settore 

non 

alimentare 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

Autorizzazi

one 

Viale Lazio 16 Fiori DSLNLN52T51A857E == 

Largo 

Donatori 

del Sangue 

20 Fiori CMITMR73B47C773I == 

 

 

CHIOSCHI ISOLATI SOMMINISTRAZIONE  

Ubicazione Mq. 

suolo 

Sommini

strazione 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

autorizzazio

ne 

Via 

Buonarroti, 

3 

166 Alimenti

/ 

bevande 

06849430589 == 

Via Roma, 

10 

14 Alimenti

/  

bevande 

BFURRT69L08C773P PRNNLS81

A50C773F 

P.le Frati 

Cappuccini 

60 Alimenti

/  

bevande 

DRMSTL87S29E335R == 

V.le 

Garibaldi/ 

Cialdi 

35,24 Alimenti

/ 

bevande 

CCCSRG71R21C773B == 

V.le 

Garibaldi 

46,45 Alimenti

/ 

bevande 

04788671008 == 

V.le 

Garibaldi/G

. Bruno 

48,46 Alimenti

/ 

bevande 

SCRLVI61L53C773M == 

L.go M. 

Galli 

46,93 Alimenti

/ 

bevande 

11854691000 == 

V.le G. 

Baccelli, 

132 

22 Alimenti

/ 

bevande 

05079221007 MGNMNL

68A69C773

P 

P.zza 

Calamatta 

45 Alimenti

/ 

bevande 

06851510583 == 



Via Isonzo 26 Alimenti

/ 

bevande 

05188871007 == 

P.zza R. 

Margherita 

49 Alimenti

/ 

bevande 

08252231009 1064357100

2 

 

CHIOSCHI ISOLATI EDICOLE 

Ubicazion

e 

Mq. 

suolo 

Settore 

non alim. 

C.F. concessionario 

uscente 

Titolare 

autorizzazio

ne 

Via San 

Gordiano/ 

via dei 

Poggi 

11.25 Giornali/ 

riviste 

RCNGRL76H30H501P == 

Via 

Risorgime

nto 

9 Giornali/ 

riviste 

FNCMRA72L16C773T 

 

== 

V.le G. 

Baccelli, 

198 

22 Giornali/ 

riviste 

RSTCLL42C23C773L RSTSMN74

L46C773K 

L.go 

Monsignor 

D’Ardia 

9.89 Giornali/ 

riviste 

LVRMRA80T63C773C BLSNNN72

A13C773A 

Via 

Principe 

Umberto 

6 Giornali/ 

riviste 

SBTDGI66P05C936B 1385879100

0 

V.le G. 

Garibaldi 

12 Giornali/ 

riviste 

VGNPNG62B14C773H GTTGBR52

L13C770V 

Via 

Lepanto 

17 Giornali/ 

riviste 

FRLGRL78T30G702A == 

P.zza R. 

Margherit

a 

8.40 Giornali/ 

riviste 

CRRPFN71M57Z112E == 

Via dell’  

Immacolat

a 

6 Giornali/ 

riviste 

RCCLSS76H24C773K == 

L.go 

Plebiscito 

6 Giornali/ 

riviste 

RLLFRZ85M30C773K == 

V.le Pietro 

Nenni 

12 Giornali/ 

riviste 

CMNLGU85B20C495

N 

== 

V.le G. 

Baccelli/  

Annovazzi 

10 Giornali/ 

riviste 

CFRRTI67P56B990E == 

L.go 

Donatori 

del Sangue 

18.30 Giornali/ 

riviste 

DLCGLC80T10L219E == 

V.le G. 

Baccelli/ 

Calisse 

10 Giornali/ 

riviste 

PNTMRA62M03C773

V 

== 



L.go 

Acquaroni 

15 Giornali/ 

riviste 

RMNDGI91R19C773V == 

Via 

Apollodor

o 

15.95 Giornali/ 

riviste 

BVLLCN57H47C773Q == 

 

 

Gli interessati potranno richiedere informazioni presso il Servizio Sviluppo 

Attività Produttive Ufficio Commercio - tel. 0766-590770-788-760-776-762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


