COMUNE DI CONCAMARISE
PROVINCIA DI VERONA
C.A.P. 37050 – Via Capitello, 1
Tel. 0442 374055 – FAX 0442 374066
PEC: comune.concamarise@pec.it

Protocollo n. 2492
R.P. n. 238

C.F.: 82002330239

Concamarise, lì 14/07/2021

AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO STRAORDINARIO
"NA MAGNADA FORA DAL COMUNE"
- ESTATE 2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12/07/2021 ad oggetto:
“REALIZZAZIONE EVENTO STRAORDINARIO "NA MAGNADA FORA DAL COMUNE"
ESTATE 2021. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI”, è possibile presentare domanda per l’ammissione
all’evento suindicato entro e non oltre le ore 13,00 del 16 Luglio 2021.
LOCALIZZAZIONE:

•

area verde comunale fronte sede municipale in via Capitello 1;

SUPERFICIE del POSTEGGIO:
• n. 1 da mq.12,5 (mt.2,5 x mt.5);
GIORNI INTERESSATI n. 9:
• tutti i MERCOLEDÌ dal 21 LUGLIO al 15 SETTEMBRE 2021 stabilendo che qualora nei giorni
suindicati si verificassero situazioni particolari a causa delle quali fosse impossibile svolgere l’evento, il

Responsabile dell’Area Tecnica, sentiti gli indirizzi dell’Amministrazione, prenderà le opportune
decisioni senza necessità di assumere ulteriore deliberazione di Giunta Comunale.
ORARIO:
• occupazione del posteggio: dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
• svolgimento del mercatino: dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI:
• Settore alimentare con sola somministrazione di alimenti ed esclusione di somministrazione
bevande;
CATEGORIE PARTECIPANTI:
• Associazioni di categoria e/o Associazioni di commercianti o similari (settore alimentare) in
possesso di Autorizzazione al commercio su area pubblica di Tipo B (itinerante) o di Tipo C,
purché mettano in vendita esclusivamente i propri piatti “tipici”, esclusa la somministrazione di
bevande;
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TIPOLOGIA MERCEOLOGICA E NUMERO PARTECIPANTI:
• ALIMENTARE - massimo n. 9 (uno per ogni serata in cui si terrà l’evento straordinario
“NA MAGNADA FORA DAL COMUNE”);
OBBLIGO PER I PARTECIPANTI
• munirsi di cavo a norma di legge per allaccio ai punti luce;
• comunicare almeno due giorni prima dell’evento, l’impossibilità di partecipare;
• non superare lo spazio concesso;
• munirsi: di corda o catena bianca e rossa da posizionare davanti al banco, gel igienizzante e dpi
previsti in materia di prevenzione COVID-19;
PRESENTAZIONE della DOMANDA
Possono presentare domanda, nel termine sopra specificato, solamente le seguenti tipologie di
partecipanti:
• Associazioni di categoria e/o Associazioni di commercianti o similari (settore alimentare)
in possesso di Autorizzazione al commercio su area pubblica di Tipo B (itinerante) o di
Tipo C, purché mettano in vendita esclusivamente i propri “piatti tipici”.
Si precisa che per l’evento in argomento è esclusa la possibilità di somministrazione di
bevande da parte delle ditte partecipanti. Le stesse potranno esclusivamente
somministrare i propri “piatti tipici”.

La domanda potrà essere spedita esclusivamente per PEC al seguente indirizzo:
comune.concamarise@pec.it
utilizzando la seguente modulistica:
• Allegato 2 – Domanda di partecipazione.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
Comporta l’esclusione dalla partecipazione all’evento:
• mancanza della firma sulla domanda di partecipazione;
• mancanza della fotocopia del documento d’identità valido;
• diversa tipologia di prodotti non previsti e non in linea con il bando indetto dal Comune da
concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale.

PER INFORMAZIONE CONTATTARE L’U.T.C.: 0442-374055

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Cristiano Zuliani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Via Capitello n. 1 - 37050 CONCAMARISE
Tel. 0442/374055 - Telefax 0442/374066 - C.F. 82002330239
PEC: comune.concamarise@pec.it

COMUNE DI CONCAMARISE
PROVINCIA DI VERONA
C.A.P. 37050 – Via Capitello, 1
Tel. 0442 374055 – FAX 0442 374066
PEC: comune.concamarise@pec.it

C.F.: 82002330239

ALLEGATO 2

MODELLO di DOMANDA
“NA MAGNADA FORA DAL COMUNE”
Estate 2021

All’Ufficio Tecnico Comunale
Via Capitello, 1
37050 Concamarise (VR)
Il sottoscritto
Cognome
C.F. |

|

Nome
|

|

|

Data di nascita /

|

|

/

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cittadinanza

Sesso: M |

Luogo di nascita : Stato _____________ Provincia

_______

Comune

| F|

________

Residenza:
Prov._____ Comune

_

___ Via,Piazza,ecc. _________

______ N.

C.A.P._____

Telefono:________________________cellulare_____________________________

in qualità di (barrare con una X):

 titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

con sede nel Comune di

|

|

|

|

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

N. di iscrizione al Reg. Imprese ________________

C.A.P.

_____ CCIAA di

Tel.
___

OPPURE

 legale rappresentante
denominazione o ragione sociale
C.F. |

|

|

|

|

|

|

|

Partita IVA (se diversa da C.F.) |

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

N. di iscrizione al Reg. Imprese ________________

_____ CCIAA di

C.A.P.

Tel.
___

CHIEDE
Di poter partecipare all’evento straordinario denominato “NA MAGNADA FORA DAL
COMUNE” che si svolgerà nei giorni di MERCOLEDÌ’ dalla ore 19,00 alle ore 24,00 nel
periodo dal 21 LUGLIO al 15 SETTEMBRE 2021 nell’area verde fronte sede municipale
di Concamarise, in via Capitello, per il settore alimentare, con la sola vendita dei propri piatti
“tipici italiani” e non “Etnici” ed esclusa la somministrazione di bevande come precisato
nell’avviso pubblico indetto dal Comune di Concamarise e precisamente:
Tipologia (specificare la tipologia di “piatti tipici”):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75
del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. della Provincia di______________ al REA
n.____________________dal_____________________;
2. di essere in possesso di AUTORIZZAZIONE al COMMERCIO su AREE
PUBBLICHE di Tipo __________________ (indicare se di tipo B o di tipo C)
rilasciata
dal
Comune
di
_____________________________
in
data___________________, N°____________ ed a tal fine comunica che
METTERÀ IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE I PROPRI “PIATTI TIPICI”;
3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti all’art.8 della L.R. 27/2009 per
l’esercizio dell’attività commerciale;
4. ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di essere a conoscenza:
a. degli obblighi a carico dei partecipanti cosi come riportati nell’AVVISO;

DICHIARA, inoltre
di essere consapevole che la DOMANDA NON VERRA’ ACCOLTA se ricorre anche
uno solo dei seguenti casi:
2

•
•
•

mancanza della firma sulla domanda di partecipazione;
mancanza della fotocopia del documento d’identità valido;
diversa tipologia di prodotti non previsti e non in linea con il bando indetto dal
Comune da concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale.

ALLEGA alla presente:
1. copia fotostatica del documento d’identità valido;
2. certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., con data non inferiore a sei mesi;

Li________________

Firma del Titolare o Legale Rappresentante

________________________
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ALLEGATO 3

PLANIMETRIA
Evento straordinario denominato:

“NA MAGNADA FORA DAL COMUNE” - Estate 2021 -

PASSAGGIO ACCESSO CARRAIO PRIVATO

F.TO
n. 1 Posto a disposizione
Area interessata dall’evento
Via Capitello n. 1 37050
CONCAMARISE
Tel. 0442/374055 - Telefax 0442/374066 - C.F. 82002330239
PEC: comune.concamarise@pec.it

