ALLEGATO 1
Al Comune di Grado
Servizio Attività Economiche
comune.grado@certgov.fvg.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2019

SOGGETTO PROPONENTE (inserire i dati
anagrafici)

RAPPRESENTANTE LEGALE (inserire la
denominazione dell’impresa, società, cooperativa,
associazione ecc)

SEDE SOCIALE (indicare l’indirizzo, recapiti
telefonici e mail)

CODICE FISCALE /PARTITA IVA

TITOLO DEL PROGETTO

AMBITO (barrare uno tra gli ambiti indicati a
fianco)

ALIMENTARE per valorizzare e promuovere in
prevalenza la conoscenza delle produzioni di qualità
locali ed i sapori regionali del Friuli Venezia Giulia
nonchè i prodotti a marchio e biologici (vendita).
NON ALIMENTARE quali prodotti per il bricolage
anche con dimostrazione sul posto della
lavorazione, opere di pittura e scultura,
antiquariato,
materiale
fotografico,
cinematografico,
stampe
fotografiche
che
riguardino Grado e/o il territorio della Regione
ARTIGIANATO anche con dimostrazione sul posto
della lavorazione
USATO comprendente anche gli oggetti da
collezione, baratto (cosiddetti mercatini delle pulci)
PRODOTTI A TEMA STAGIONALE (Pasqua, Natale,
florovivaismo, ecc…)

DATA DELL’EVENTO
ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
NUMERO TOTALE ESPOSITORI PREVISTI
(Indicare il numero totale degli espositori previsti
per la manifestazione ed il numero
degli
espositori suddivisi per le sottoriportate categorie
Quest’ultimo dato ha un valore puramente
indicativo.)
n. commercianti al dettaglio:
n. commercianti all’ingrosso:

n. commercianti su aree pubbliche:
n. artisti/hobbisti:
n. altro tipo di operatori del commercio
(specificare di quali operatori si tratta ad
esempio artigiani)
PROVENIENZA DEGLI ESPOSITORI (specificare le
province e/o gli stati di provenienza e per ognuna
indicare il numero degli espositori presenti)

GORIZIA n.
PORDENONE n.
TRIESTE n.
UDINE n.
ALTRE PROVINCE ITALIANE n.
ESTERO n.

DESCRIZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STRUTTURE
DA INSTALLARE (ad esempio gazebo, casette,
ecc… di cui allega documentazione fotografica)

LARGO SAN GRISOGONO;
AREA DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA (indicare
le vie/piazza interessate barrando la casella a
fianco e le misure degli stand e della superficie
occupata)

GIARDINI ORANSZ;
VIALE REGINA ELENA (esclusa l’area antistante i
giardini Palatucci, le casse G.I.T. e le “Ville
Bianchi”)
VIA MARCONI (tratto tra viale Dante e viale Regina
Elena)
GIARDINI MARCHESAN ((esclusa la giornata del 2
giugno);
VIALE ITALIA; (esclusa la giornata del sabato fino
alle ore 16.00);
VIALE DEL CAPRICORNO (nell’area compresa tra
viale Andromeda e punta Barbacale) e LARGO
PUNTA BARBACALE
MISURA DEGLI STAND
SUPERFICIE TOTALE OCCUPATA mq.

EVENTI COLLATERALI E DI ANIMAZIONE PREVISTI
CONTESTUALMENTE ALLA MANIFESTAZIONE

FONTI DI FINANZIAMENTO (dettagliare natura,
titolo ed entità di eventuali contributi percepiti
anche da altri enti)

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELLA
MANIFESTAZIONE (indicare le forme ed i luoghi)

EVENTUALI SERVIZI RICHIESTI AL COMUNE

NUMERO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SIMILARI GIA’ SVOLTE (indicare i luoghi, periodi, numero espositori
partecipanti di cui si allega documentazione)
Tipologia di manifestazione Ruolo nell’organizzazione dell’evento

Anno

Altre indicazioni utili

1

2

3
N.B. qualora lo spazio non fosse sufficiente allegare una tabella con i dati suindicati

DICHIARA
che la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare mercatini e/o mostre mercato e similari risulta:



tra gli scopi statutari



dall’iscrizione presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di



di essere in regola con l’assolvimento della T.O.S.A.P. in relazione a pregresse occupazioni della
medesima o diversa natura;

che analogo evento sarà svolto nell’area di



viale Italia



viale del Capricorno

nelle seguenti giornate ____________________________________________________________________

Altro:

ALLEGATI:
atto costitutivo e statuto della società/associazione
elaborato grafico del sito di svolgimento della manifestazione con la rappresentazione della
dislocazione dei posteggi e del numero degli del numero degli espositori previsti, la superficie da
occupare per lo svolgimento della manifestazione comprensiva di quella relativa anche alle funzioni
connesse allo svolgimento della stessa (quali, ad es., convegni, dimostrazioni);
relazione sulle finalità dell’iniziativa, l’ambito nella quale la manifestazione si inserisce con
dettagliata presentazione dei prodotti posti in vendita
documentazione fotografica dei prodotti esposti e delle modalità di dimostrazione sul posto
documentazione fotografica delle strutture da installare
documentazione relativa alle manifestazioni svolte
altro
Data,________________
Firma del titolare o legale rappresentante (*)
……………………………………………….

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/16, si informa che i dati personali inerenti
cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazione, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Grado, piazza Biagio Marin n. 4. Responsabile
del trattamento dei suoi dati è il dirigente dell’Area urbanistica, patrimonio, edilizia privata e attività
economiche. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE
n.679/16 compilando la modulistica a disposizione sul sito web istituzionale. I dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativo sono disponibili
presso il Servizio Amministrativo Trasparenza Anticorruzione e pubblicati sul sito web del Comune di Grado
(https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/366-altri-contenuti-privacy)

Data,________________
Firma del titolare o legale rappresentante (*)
……………………………………………….

(*) E’ OBBLIGATORIO allegare fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante, qualora la firma non sia apposta in presente del dipendente comunale incaricato al
ricevimento.

