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UhFlCIO DEI MONOPOLI PER LA SARDEGNA
SEDE DI CAGLIARI

Prot. n. 1294

AVVISO DI CONCORSO
per l'asseqnazìone di una rivendita ordinaria di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di

VILLACIDRO (CA)

Kd!fcC?e dei Monopoli, riconosciuta l'utilità el'opportunità nell'interesse pubblico, ha deciso l'istituzione di una nuova
rivendta nelTomune dfviLLACIDRO (CA) eall'uopo viene bandito, con il presente avviso, l'apposito concorso per la nomina del gerenteZ^SSSSS^SL da,!'art., 21 di Legge n. 1293 del 22 dicembre; 1957 d*rt. 50 de, relativo Regolamento d,
esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 edella ^-^WcJJftvWa ALL.|NTERNO DEL

fcS^JS^guenfi categorie di persone, che possono disporre del locale riconosciuto idoneo adiscrezionale giudizio di

"tSSSSSSSSSSsSSS
nel territorio diprovenienza;

Le ,™^*c^ a) sono pretente aquelte appartener * catana b). Entrambe so» preterite aquelte

1) chi assomma almeno due dei titoli di cui alle lettere a) b) e);
l SÌTCKERSSb preferì, per „funzionamento «a MM secondo te Cisposa, emanate

dall'Agenzia. . Hietan7a non inferiore a metri 300 dalle altre rivendite esistenti, beala proposte dava trovarsi palla zona ^"JS"*™» j£5K.™VSSirt «ioniche .ali da renda*, idoneo par
nella zona, edeve presentare requisiti d, •**?•£"•!"*~™J7™no alla date di scadenza dal presente bando. Quelli di
K££££iKES^ *toro sMte ancte *non ""ancora °
EST*, concorso »* nominate perente prov^d*«a«£^~£2^SM!^oT^ne«~ £5* senza aver date luope a«,*pestone
della stessa.

jl-Terminaemodalità di partecipazione 08(11/2017 aqueste USldo dei Monopoli
ZTrlT~Sll^~f, sepuen, o^larazten, <a«* sono I. personale -esponsabilite de,
Isr^^sr^srsr.sr^^ed, „umer0**». -.^ «

ad individuarlo senza possibilità di equivoci, paragrafo I, precisando, se profugo, il territorio di

1293/1957;
1



, di essere aconoscenza che aseguito'^^^^^^%%TSSo^^
= ^2^e7~£,^5prr,emUamen,a „suddette .«cete a„«o dei

||| - Decisione
La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo uttic^ ricQnosciuto provvisto di tìtoli prevalenti dovrà esibire, nel termine
II concorrente che in base alle dich.araz.on, rese ^J^^^^SSS^ 9» altri eventualmente richiesti;
perentorio di trenta giorni dall'invito fattogli ^"f?J^ ecioè:

a) documento atto aprovare il possesso del requ sitoiniw»JJjJ^JJ^ di provenienza: attestazione della qualifica1) se profugo già intestatario di rivendita di generi di monopoho nel tornar oa p ^^ q
di profugo rilasciata dal Prefetto della provincia dnMdm n°"c e™ •£J™ da; certi4to di m0rte del
fotografica oppure altro documento ^^^^^^SÌS^ rivendita. Il concorrente dovràprofugo estato di famiglia, se il concorrente e«*«">*£*«JJ^JS cne egli non na conseguito nel
poltre esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto d^^J^SlSSSmm con la qualifica diterritorio nazionale il conferimento d, una tabaccheria .n.srtu del Molo J *» dicniarazione sostitutiva
pSdl*^^

' pensione, in originale oin copia autenticata, ovvero apposto «rtHtatoM« u
b-^^^rs^aCr.saral.—> —« h

3) r^'b^ in originale oin copia autenticata, ovvero documento di
concessione della decorazione; „Qrtifiratn rilflqriato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni

ld«J^a—a«—*a«-^«^"'^rt^,l*^h*-",,,",,,J*IU

decorrere almeno dalla data di scadenza del termine•^j^[kUuAM finanziariai owero copia autenticata
21 is^s^^Z^t^^"^^^— 's——,a pie"a

disponibilità del locale designato.
IV - Decadenza
Decade dall'assegnazione della rivendita:

ai chi non produca! documenti richiesti nel termine assegnato
b chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero
e chi non sia comunque in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando,

SSo^
di cui capo II, n. 6.LSSnSS^SaStSSSo nofca ne, propho domi*, edeila integrate delibera de„*o da

Monopoli che comprendere anche la graduatoria de, o^irorrente atft „rt de| DJPJVM
Verificandosi decadenza dell'assegnatario per uno dei ^^fJ^Z,rosi nella graduatone, ai quali sarà parimenti notteeto,,ottehro 1958, n, 1074, in a»g-adatemente •>»*"£*SSSJSS* alfassetane ai sensi dette Legge 23 luglro 1980,
n.384.

Vi -pmp^ione dei ricorsi aii>AnPnzia delle Doqane edei Monopoli, nel termine di trenta giorni dalla data di

pScS9^
CAGLIARI 25/09/2017

Il Funzionario Delegato
ex art. 4 bis comma 2D. L. n. 78/2015

e successive modificazioni
(delega n. 1226 del 24/08/2016)

Dott. Alessandro Petrosino
F.to Alessandro Petrosino

- Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONUKULI
Ufficio dei Monopoli perlaSardegna
Via La Palma, 2- 09126 CAGLIARI

MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta da bollo €16,00)

lo sottoscritto chiedo di partecipare al concorso per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio da
istituirsi nel Comune di epertanto dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

1) che in caso di assegnazione potrò disporre del locale sito in via numero civico .... (in mancanza di
quest uttimo dare altre indicazioni atte ad individuarlo especificare il tipo di attività svolta all'interno del locale) del Comune d,quest uit.mo ^^^^ .^.^ &tf ^ ^^ jn ^ ^ cgsi d( esclusione prev.st.dagl.am.
6e18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1967» onella situazione in cui all'art. 5della Legge n384 del 23 lugto 198» K
obbligandomi arimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di .ncompat.bil.ta prevista dagl. artt. 7e
18<3> della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957;

2) di appartenere alia categoria in quanto (precisare la categoria eil titolo);
3) di avere il seguente carico di famiglia diretta:

4) di non aver conseguito altra rivendita in Italia avvalendosi del titolo di profugo già intestatario di analoga licenza nei territori di
provenienza (limitatamente ai possessori di detto titolo);

5) di essere aconoscenza che aseguito del conferimento della titolarità della conclone dovrà•0"^»*°> se>

all'Ufficio dei Monopoli presso il quale èin corso di trattazione la relativa pratica.

FIRMA (cognome, nome, data eluogo di nascita, residenza dell'offerente)

2) mfihSlni italiana odi uno degli Stati membri della Comunità Europea,
Ìsfa SaSSiaratoSe non abbia conseguito la cancellazione da. registro dei falliti entro la data di scadenza

del presente avviso;
5) non sia immune da malattie infettive ocontagiose;

Pubblica Amministrazione, l'industria ed il ^^S^SSm ovvero ad una multa commutabile,

il condannato non goda della sospensione condizionale della pena,
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta, , .. ,. rij aenerj di mcn0polio asuo carico. Èin

^fte»dco=^^^^

un analogo esercizio nel *SSSiS?S!^M della Leone n1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendite chi:«senside,,»^^^

LinoompaSfiessa se, entro itermini stabili» dall'Agenzia, l'interessate na abbia nmosso I. causa.



Prot. n, 1294

©
Agenziadelle Dogane
irdei Monopoli

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SARDEGNA
SEDE DI CAGLIARI

AVVISO DI CONCORSO
per l'assegnazione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di
F VILLACIDRO (CA)

I•Oggetto e condizioni a«--«4,mifcB rwH'intarasse Dubblico ha deciso l'istituzione di una nuovaL'Agenzia delle Dogane edei Monopoli temuto^J^^TJ^Z appSio concorso per la nomina del gerente
rivendita nel Comune di VILLACIDRO (CA) e.ali uopo viene bandito con"'^™^57 (tall'̂ 50 del relativo Regolamento di

^t£ttS&&^S^£&££ SSSLcho .«̂ ad», a
fco^lsoTdrateTslguen. oategone d, persone, ohe possono «sporte de, locate hconosduto teoneo adiscrezione* giud,z,o di
TpSSS »intestatori d, nvenditadigerteddi htenopoite--Jj-^l^r/JS

nel territorio diprovenienza;

§SWr^aSBSS3tSffK«**»- -a-•—™—al «•
Le per^at— 'aTcategoda a) sono preterite aoue,e appaienti * catagona b), Entembe sono preterite apueile

1) chi assomma almeno due dei titoli di cui alle lettere a) b) e),
l r£$TS fc5!%£5l. Pretenbile, per il funzionamento della rivenda secondo te disposizioni emanate

dall'Agenzia. Histanya non inferiore a metri 300 dalle altre rivendite esistenti,1 .ocale proposto deve trovarsi nella zon^, indicate[^^^i^'SS^S^ igieniche tali da renderlo idoneo per
nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessit itai a ipuorao fe bgndo ^ ^

snrr^r^ss^ — - «- ™~ra - •
SSotede, concorso «. nominato parente ^^J^^rZ^T^^TX^^^Z
della stessa.

fl-Thrmina emodalità di partectpaztone „ 08/11/2017 aquesto Ufficio dei Monopoli
Sr^r^TTW^SÌS^-p- --—- -la >— —it" *'
lEz*Sf^S-=-^i:;;,ed, numero «- .**— ohe

ad individuarlo senza possibilità di equivoci; nqraarafo l Drecisando, se profugo, il territorio di3» ^^tTj:^^^T^T2^^7^S S*. •£»'. de, «te

2TJS1raCTi"-SS!£'?«£-££ dag, arte 7e1» delia Ctete Legge n.
1293/1957;



6, di essere aoortescenza ohe aseguite de, ~»<*>*££££*&»»&"*£«S^'dSSrr.CSS^^T^Sr.1»suddehte cacate ** dei
Le^StóSr^^'SCS^^a- ««adornando.
[Il • Decisione111 - uccisione .

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo Ufficio^ iconosciuto owisto di titoli prevalenti dovrà esibire, nel termine
11 concorrente che in base alle dichiarazioni rese ^J^^^^^T^ tutti gli altri eventualmente richiesti:

sfnorrrrr,r;r^
stesso nucleo familiare; ^«««riapm .inarata Der leaae- decreto di concessione della2) se invalido oorfano ovedo» di guena oappartenente ^"^toSatfd* Direzione Generale delle
pensione, in originate oin copia autenticata, «W* 'STdSSSrtdl Invalidità, rilasciata dalla
sairrr.rssK^BSwns..i a.M. **-*a

3, r^'^SM^rSS. te originate oin copia autenhcate, ovvero do— di
concessione della decorazione; ^s—*, riiacriatn rtaH'Iafihito Nazionale Assicurazioni Infortuni41 S^rHrg.^vTTjriov^'S^lf^SSriduce de„a capacite

,documenti numeri precede»» devono essere prododi in originale oin copia autenticate in bollo, ai sensi della Legge n

»—S^raMS«sfii1^;r^s^u, „—de,e
decorrere almeno dalla data di scadenza rM termine »^!* |one t„anzianai „m copia autenticata

2) ^tj^^^^^^"^^Zm* di "*ie,à —* ,a p,ena
disponibilità del locale designato.

IV - Decadenza
Decade dall'assegnazione della rivendita:ai chi non produca! documenti richiesti nel termine assegnato;

b chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero;
e chi non sia comunque in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando,

di cui capo 11, n. 6.

^^^SnfnSieSffsSnlS^ «a» nel proprio do**, edella integrate delibera delibo dei

:rpS,mS.s
n. 384.

Vi -Pmpngirinne dei ricorsi a|i.»„-„7ia Halle Doaane edei Monopoli, nel termine di trenta giorni dalla data di

CAGLIARI 25/09/2017
Il Funzionario Delegato

ex art. 4 bis comma 2 D. L. n. 78/2015
e successive modificazioni

(delega n. 1226 del 24/08/2016)
Doti. Alessandro Petrosino
F.toAlessandro Petrosino

Firma autografa sostituita-a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Ufficio dei Monopoli per la Sardegna
Via La Palma, 2 - 09126 CAGLIARI

MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta da bollo € 16,00)

lo sottoscritto chiedo di partecipare al concorso perl'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio da
istituirsi nel Comune di e pertanto dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

1) che in caso di assegnazione potrò disporre del locale sito in via numero civico .... (in mancanza di
quest'ultimo dare altre indicazioni atte ad individuarlo e specificare il tipo di attività svolta all'interno del locale) del Comune di

ove intendo ubicare l'istituenda rivendita e di non trovarmi inalcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt.
6 e 18della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957<1> o nella situazione in cui all'art. 5 della Legge n. 384del 23 luglio 1980<2>,
obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e
18<3> della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957;

2) diappartenere allacategoria inquanto (precisare la categoria e il titolo);

3) di avere il seguentecarico di famiglia diretta: ;

4) di non averconseguito altra rivendita in Italia avvalendosi del titolo di profugo già intestatario dianaloga licenza nei territori di
provenienza (limitatamente ai possessori didetto titolo);

5) di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei
mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del DI. del 31/05/2010, n. 78 a
pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato
all'Ufficio dei Monopoli presso il qualeè in corsoditrattazione la relativa pratica.

FIRMA (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza dell'offerente)

<1> Ai sensidelcombinato disposto dagli artt. 6 e 18della Legge n. 1293 del22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:
1)sia minore dietà, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia lacittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
3)sia inabilitato o interdetto;
4) siastato dichiarato fallito e non abbia conseguito lacancellazione dal registro dei falliti entro iadata di scadenza

del presente avviso;
5)non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:

a)per offese alla persona del Presidente della Repubblica edalle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di

circostanze attenuanti, sia statainflitta una pena di minore durata ovvero per delitto percui siastata irrogata
unapena checomporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, lafede pubblica, la
Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dalCodice penale quanto da
leggi speciali, ove lapena inflitta siasuperiore a trenta giorni di reclusione ovvero aduna multa commutabile,
a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi icasi,
il condannato non godadella sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. Ein

facoltà dell'Agenzia consentire lagestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
del reato;

8) siastato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di una rivendita, ovvero daaltre
mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni
dal giorno della rimozione;

P) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di
unanalogo esercizio neicinque anniprecedenti;
P) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
2) eserciti, aqualunque titolo, un Deposito Fiscale di Tabacchi Lavorati, oppure conviva con persona esercente altro magazzino
ocomunque addetta ad ufficio o stabilimento dell'Agenzia, ovvero appartenente al Corpo della Guardia
di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro itermini stabiliti dall'Agenzia, l'interessato ne abbia rimosso la causa.


