MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI
POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA
PRIMA
EDIZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE
DENOMINATA
MUSIC
FEST#ESTROBILIA IN PROGRAMMA PER I GIORNI 4-5-6 SETTEMBRE 2020 IN
PIAZZA VITTORIO VENETO E PIAZZA IV MARTIRI

Con la presente si procede alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla
individuazione dei soggetti interessati ai posteggi temporanei per il commercio su area pubblica
istituiti in occasione della prima edizione della manifestazione denominata MUSIC
FEST#ESTROBILIA in programma per i giorni 4-5-6 settembre 2020.
L’assegnazione degli stalli, individuati dal competente ufficio comunale riguarderà n. 05 posteggi per
il commercio sua area pubblica - settore alimentare tipologia brigidinaio, torronaio.
Si chiede pertanto ai soggetti interessati all’occupazione degli stalli, muniti di regolare titolo
abilitativo per il commercio su area pubblica settore alimentare, di trasmettere la propria
manifestazione di interesse (da redigere sul modello allegato al presente avviso) entro il giorno
01.09.2020, ore 12:00, tramite l'Ufficio Protocollo o PEC, corredata da copia di valido documento
di riconoscimento.
L’elenco delle adesioni verrà pubblicato successivamente alla scadenza del termine.
Nel caso di adesioni in numero superiore ai posteggi disponibili, si procederà mediante sorteggio fra
gli istanti.
Ai soggetti assegnatari sarà richiesto di regolarizzare la propria partecipazione con la formale
richiesta di occupazione suolo pubblico ai sensi della vigente normativa.
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AL COMUNE DI LARCIANO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE MUSIC FEST#ESTROBILIA

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ________________________
residente in _____________________________ Via _______________________________
titolare di autorizzazione/scia per il commercio su area pubblica n. ___________ del _________
per il SETTORE ALIMENTARE tipologia BRIGIDINAIO/TORRONAIO, con la presente manifesta il
proprio interesse alla partecipazione alla manifestazione denominata MUSIC FEST#ESTROBILIA in
programma nei giorni 4/5/6 settembre 2020 assicurando la presenza nei giorni:

 VENERDI’

4 SETTEMBRE

 SABATO

5 SETTEMBRE

 DOMENICA 6 SETTEMBRE
Larciano, _______________

firma____________________
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