COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
87055 - Provincia di Cosenza
*******

Servizio tributi attivita’ produttive e commercio
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 5* EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“Un Natale Esagerato”
AVVISO PUBBLICO

L'intervento promosso dal presente Avviso si propone di rispondere concretamente alle esigenze spesso
espresse dagli operatori economici che agiscono sul territorio, dando loro la possibilità di poter proporre le
loro produzioni ad una più ampia fascia di consumatori nonché consentire ai cittadini di San Giovanni in
Fiore di vivere il clima natalizio rimanendo in città.
"Un Natale Esagerato", manifestazione già realizzata negli anni passati con l'obiettivo precipuo di
divulgare un concetto positivo del nostro territorio sia in termini economici che sociali, ha dimostrato di
essere un'iniziativa di promozione e sviluppo per i prodotti dell’enogastronomia e dell'artigianato artistico
locale.
Con “un Natale Esagerato " tali prodotti, potranno essere esposti e commercializzati in apposite
strutture di legno e/o gazebo che saranno allestiti su un tratto di via Roma, arteria principale della città.
In particolare, vista la buona riuscita dell’iniziativa e soprattutto l’indotto economico che si innesca a
favore del territorio nei giorni interessati dall’evento, considerate anche le numerose presenze di visitatori
provenienti dai paesi limitrofi, questa amministrazione si è fatta carico del costo del noleggio di :



18 strutture di legno per il cui utilizzo andrà versata solo una quota di partecipazione di
Euro 100,00 cadauna.
18 gazebo per il cui utilizzo andrà versata solo una quota di partecipazione di Euro 20
cadauno.

Coloro che vogliano partecipare alla 5^ edizione di " Un Natale Esagerato ",utilizzando la struttura di
legno o il Gazebo, dovranno presentare domanda attraverso l'apposito modulo, (Allegato A) disponibile
sul sito del Comune di San Giovanni in Fiore e farla pervenire, entro le ore 12.00 del 13 Dicembre 2019,
al Protocollo dell'Ente sito in Piazza Municipio a San Giovanni in Fiore o inviarle all’indirizzo e-mail:
commerciosgfiore@asmepec.it. Solo coloro che intendono vendere/somministrare prodotti alimentari e
bevande devono compilare il modello (Allegato B). L’autorizzazione sarà rilasciata previo versamento
della quota di partecipazione sul c/c bancario tenuto c/o la BNL ag. di San Giovanni in Fiore.
Per informazioni chiamare al numero 0984/977111, ufficio Attività Produttive e Commercio.
L'ammissione sarà comunicata dall'Ufficio preposto dell'Ente entro il 16 dicembre 2019 all'indirizzo
e-mail indicato dal richiedente e, nel caso le richieste eccedano rispetto al numero ammissibile, si
procederà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
La manifestazioni si svolgerà secondo il seguente calendario 20, 21, 22 Dicembre 2019. Il presente avviso
sarà diffuso sul sito Internet, del Comune di San Giovanni in Fiore, mediante affissione all'Albo Pretorio
on-line.
Si allega: schema di domanda Allegato A; autocertificazione norme igieniche Allegato B

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Francesco Mazzei

Il Responsabile del Servizio
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