
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER  L’AMPLIAMENTO  DELLE  OCCUPAZIONI  DI  SUOLO  PUBBLICO
TEMPORANEE,  PER  I  PUBBLICI  ESERCIZI AL  FINE  DEL  RISPETTO  DELLE
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE VIROLOGICA IN CORSO 

1. Possono  presentare  manifestazione  d’interesse  tutte  le  persone  fisiche  e  giuridiche  in
condizioni di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, che  siano titolare di una
licenza/autorizzazione per l’attività di pubblico esercizio già presente sul territorio comunale
in forma stabile (non ambulante).

2. Le aree oggetto della presente manifestazione di interesse sono quelle di seguito riportate
nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera B); 

3. L’area per l’occupazione di suolo pubblico, potrà essere concessa gratuitamente solo per la
stagione estiva 2020 e comunque non oltre il 30 ottobre; 

4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2020; 
5. In caso di  più domande,  l’Amministrazione,  a  suo insindacabile  giudizio,   assegnerà  lo

spazio in egual misura tra tutti i richiedenti; 
6. Le domande dovranno pervenire digitalmente a mezzo PEC  al protocollo del Comune di

Novate Milanese entro le ore 12:00 del 15 giugno 2020,  inviando il modello predisposto
(Allegato A) corredato da una copia del documento d’identità del richiedente al seguente
indirizzo: comune.novatemilanese@legalmail.it

7. Le aree messe a disposizione per l’occupazione di suolo pubblico e oggetto della presente
manifestazione d’interesse di cui all’allegato B) verranno assegnate dall’Amministrazione ai
soggetti ritenuti idonei, mediante comunicazione inviata via PEC all’indirizzo indicato dal
richiedente nella domanda; 

8. Il  richiedente  dovrà  inoltrare  tempestivamente  all’Amministrazione  regolare  istanza  di
occupazione di suolo pubblico, attraverso lo Sportello Telematico e comunque al massimo
entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di assegnazione;

9. qualora  il  richiedente  non sia  più  interessato  all’occupazione  dell’area  assegnata,  dovrà
tempestivamente  comunicare  all’amministrazione  la  rinuncia  all’area  entro  3 (tre)  giorni
dall’assegnazione,  al  fine di  permettere  all’Amministrazione  di  assegnare l’area ad altro
richiedente;

10. qualora non pervenga, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di assegnazione, alcuna
istanza di formalizzazione o alcuna comunicazione di rinuncia,  l’area verrà assegnata ad
altro richiedente.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente nella Sezione Bandi di gara e Contratti
e all’Albo online del Comune di Novate Milanese. Ulteriori informazioni possono essere richieste al
numero 02.35473233 (Sportello Unico Attività Produttive).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per
finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto
articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novate Milanese, nella persona del Sindaco, Daniela Maldini. La
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Procedimento, arch. Brunella Santeramo.  

Sportello Unico Attività Produttive
tel. 02-35473287 – email: suap@comune.novate-milanese.mi.it


