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CARNEVALE DI MONTEMARANO 2018

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUTTURE MOBILI DESTINATE AD
ESPOSIZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SUAP
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 11 del 18.01.2018 con cui sono state approvate le linee guida
per la istituzione e la gestione dell’assegnazione dei posteggi e delle strutture in occasione del Carnevale
di Montemarano 2018;
RENDE NOTO
E’ indetto un Bando per assegnazione di aree pubbliche con sovrastanti strutture di dimensioni di mq. 9
(m. 3x3 ) da destinare ad attività espositive, vendita/somministrazione di prodotti e piatti tipici locali
in occasione della manifestazione denominata “CARNEVALE DI MONTEMARANO 2018” , con
orario di esercizio dalle ore 9:00 alle ore 24.00.
Chi intende partecipare al bando dovrà presentare domanda al protocollo del Comune secondo
l’apposito modulo predisposto e allegato al presente Bando. Ogni struttura provvisoria sarà dotata di
impianto elettrico.
Inoltre, il Comune allestirà, nelle adiacenze, una struttura idonea, attrezzata e riscaldata, per ospitare gli
avventori.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici abituali ed occasionali , nel rispetto della normativa
di riferimento, non equivalendo il rilascio della concessione dello stand a titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le richieste di partecipazione dovranno:
- essere compilate esclusivamente sull’apposito modulo in carta semplice, allegando la ricevuta
del versamento di € 350,00 (TRECENTOCINQUANTA/00) entro le ore 18:00 del 01.02.2018,
salvo eventuali proroghe;
- nell’assegnazione si terrà conto dell’ordine di presentazione al protocollo.

Ai fini dell’assegnazione della postazione:
- Gli operatori che hanno fatto richiesta delle strutture, saranno convocati telefonicamente/mail e
sono tenuti a presentarsi, personalmente o tramite proprio delegato, con scrittura semplice
corredata di documento di identità del delegante, nel giorno e all’orario comunicato
presso gli uffici del Servizio SUAP del Comune, dove sarà possibile ritirare la concessione,
personalmente o tramite delegato;
- I soggetti che non risponderanno alla convocazione, senza giustificato motivo saranno
considerati rinunciatari.
PRESCRIZIONI
Ai soggetti assegnatari si rendono note le sottoelencate prescrizioni:
a) ogni operatore è responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli impianti allocati nella
propria area espositiva, e dovrà essere in possesso di licenze e/o titoli abilitanti alla
vendita/somministrazione;
b) ogni operatore deve collocare gli oggetti all'interno degli spazi numerati e assegnati; ha l'obbligo
di ripulire a fine giornata lo spazio assegnato e di procedere alla corretta differenziazione e
conferimento dei rifiuti; non può usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
non può effettuare il commercio in modo itinerante nell'area di mercato;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii.), i dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Montemarano ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti per la formazione delle graduatorie per l'affidamento delle aree. Il trattamento dei dati personali
avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 11 del codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs 96/03 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell'art. 7 del richiamato Codice, l'interessato gode di particolari diritti
tra i quali si segnalano 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 conformi.

