ALLEGATO B – AVVISO
(In esecuzione della determinazione
cultura n.12/2016 )

PER CIBO DI STRADA
del responsabile del servizio

OGGETTO
Il Comune di Montegranaro intende attivare nel periodo del Veregra street
Festival, dal 19 al 25 giugno 2016, in via Gramsci, uno spazio
denominato “veregra streetfood” riservato alla realtà enogastronomica
regionale, nazionale e internazionale del cibo di strada, riservato
a
piccoli “van”,”truker”,”furgoni attrezzati” per il confezionamento e la
vendita di cibo di strada ( alimenti e bevande), stabilendo a carico di
ognuno un contributo di € 700 iva compresa .L’Automezzo non dovrà essere
superiore a mt 6 di lunghezza.

REQUISITI DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione può essere presentata da soggetti titolari
di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e specificatamente
per la somministrazione di alimenti e bevande ditte e associazioni ( o
similari in caso di soggetti stranieri )

DOMANDA DI AMMISSIONE
A pena di esclusione le ditte dovranno presentare domanda di ammissione
alla selezione, utilizzando il modello allegato
L’assegnatario è tenuto a versare al Comune
contributo stabilito in € 700 iva compresa.

entro il giorno 31.3.2016 il

Il richiedente dovrà indicare nella domanda il menù che intende
proporre, con particolare riferimento alla tipologia di cibo di strada
tradizionale regionale, nazionale o internazionale (esempio: Frittura di
paranza ,olive all’ascolana, gnocco fritto, paella, arrosticini,
hamburger, formaggio fritto, frittelle, tacos, fish&chips, hamburger,
piadine ,tapas, lapredotto, crescentina, pizza, supplì, porchetta,
wurstel,bevande,ecc
La richiesta di partecipazione, avente ad oggetto: VEREGRA STREET FOOD
2016 dovrà pervenire a questo Comune, presso l’Ufficio protocollo, piazza
Mazzini n.1, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 29 FEBBRAIO
2016 . Farà fede esclusivamente il protocollo con l’ora di arrivo apposta
sulla domanda.
3) VERIFICA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI
L’individuazione del soggetto assegnatario avverrà sulla base di scelte
artistiche, tipologiche, gestionali e in base alla presentazione
cronologica della domanda di assegnazione dello spazio sino
all’esaurimento della disponibilità
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I soggetti che hanno pendenze di ordine finanziario con il comune non
saranno ammessi a partecipare all'assegnazione degli spazi di cui
trattasi
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare e annullare in ogni
fase di gara il presente avviso e di non procedere alla redazione della
graduatoria
.Per ogni ulteriore informazione in merito si prega di voler contattare:
ufficio cultura 0734.897932 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito
istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppe Nuciari
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI MONTEGRANARO
Settore cultura
Piazza Mazzini n.1
63812 MONTEGRANARO

Io sottoscritto____________________________________________nato
a___________________
il_________________________residente a___________________________________
in

via________________________________________________n.______

Tel___________________cell_________________________fax___________________
________
email_______________________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
_____________________________________con sede legale
in_____________________
via____________________________n.______
codice fiscale __________________________
partita iva____________________________tel______________________
fax_______________
email____________________________________________________________________
CHIEDO
Che la ditta da me rappresentata venga ammessa alla selezione pubblica
per l’assegnazione di un posteggio per il commercio su aree pubbliche nel
periodo dal 19 al 25 giugno nell’ambito della manifestazione
VEREGRASTREET FESTIVAL 2016-VEREGRA STREETFOOD
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli
artt.46-47 del DPR 445/2000
DICHIARO
a)che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
b)di essere in possesso dei requisiti per il commercio su aree pubbliche
(si allega licenza)
c) che il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente
selezione
è:__________________________________________________________________
d) di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso richiesti dal
presente bando e di esserne in
possesso;
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e) di conoscere e accettare le seguenti condizioni di affidamento del
servizio
f) di impegnarmi a versare al Comune il contributo di € 700 iva compresa
entro il 31.3.2016
g) di conoscere e accettare integralmente tutti gli atti relativi alla
presente procedura di selezione
h) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
DR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza
dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere ai sensi di quanto
stabilito dall’art.75 dello stesso decreto
i) che il menu proposto è
seguente:________________________________________________

___________________________________________
(data e firma)

NB: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE E FOTO DELL’AUTOMEZZO ALELSTITO
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