MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AREA “VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE”
NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PIAZZE D'ESTATE 2022”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il ___________________________ a ___________________________________________
Residente in Via/Piazza_________________________ CAP-Città ___________________________
Legale Rappr. della società/associazione/altro __________________________________________
Sede legale in Via/Piazza ________________________CAP-Città ___________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita Iva __________________________________
Tel. ___________________ Mobile ___________________ e-mail __________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione denominata “PIAZZE D'ESTATE 2022” in programma presso Largo Porta Grande
e zone limitrofe (posteggi individuati nella planimetria dal n. 1 al n. 24) che si svolgerà nelle seguenti date: 8-1216 agosto 2022.
E a tale scopo chiede l’assegnazione di n. ____ posteggio/i (dimensioni posteggio mt 3x3).
Il sottoscritto è consapevole che:
•
la
presente
domanda
deve
essere
inviata
tramite
pec
all’indirizzo:
protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Castellana Grotte, nel cui caso verrà apposta anche l'ora di consegna.
•
resta ad esclusiva responsabilità dell'istante il buon esito del perfezionamento della consegna della PEC
inoltrata.
•
l'assegnazione dei posteggi avverrà con la modalità “a sportello”, in ordine progressivo di arrivo delle
istanze, attribuendo il numero di posteggi richiesti a partire dal n. 1 fino al n. 24, come contrassegnati in
planimetria. Esaurite le disponibilità nessun istante potrà avanzare pretese di sorta essendo la modalità
definita “a sportello”.
•
la presente obbliga l'istante a garantire la partecipazione alle tre date dell'evento.
•
Per poter partecipare alla manifestazione ed essere individuati tra i partecipanti, gli interessati devono
disporre, a pena di esclusione, delle seguenti caratteristiche:
1. Gazebo bianco/casetta marrone, dimensioni mt 3x3 circa, provvisti di generatore elettrico ed
idonei apprestamenti igienico-sanitari;
2. Garantire la propria presenza all’evento negli orari e in tutte le giornate previste per la
manifestazione;
3. Qualora la manifestazione d’interesse venisse accettata, provvedere autonomamente a
predisporre la documentazione necessaria richiesta da normativa per somministrare (SCIA
tramite piattaforma “impresainungiorno” - SUAP Comune di Castellana Grotte);
4. Non saranno considerate richieste di partecipazione in modalità Food truck, ma solo
all’interno di gazebo/casette.
•
E' vietato:
•

l'uso di braci, sia interne che esterne alla casetta/gazebo;

•

l'utilizzo di tavoli, panche e sedie.

Per ulteriori disposizioni si rimanda all'Ordinanza Sindacale inerente il divieto di somministrazione e vendita di
bevande in contenitori di vetro, in lattine e bottiglie di plastica munite di tappo.
L'eventuale indisponibilità a partecipare ad una delle date, per causa sopravvenuta, dovrà essere
preventivamente comunicata alla medesima pec pena la decadenza dell'assegnazione per le date successive.
Data _____________________ Timbro e Firma ______________________________________

