Allegato “A”

COMUNE DI SAVONA
Settore 3 Cultura, Turismo ed Attività Produttive
Servizio Mercati

Oggetto: INIZIATIVA“ PROFUMI E SAPORI TRADIZIONALI DI LIGURIA”.
L’Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Savona, dott.ssa Maria Zunato,
intende promuovere una iniziativa mensile relativa al comparto agroalimentare ligure, che si terrà l’ultimo
venerdì del mese dedicata alle eccellenze liguri. Oltre ai produttori agricoli saranno invitati laboratori
artigianali che producono birra.
L’iniziativa sarà denominata “Profumi e Sapori tradizionali di Liguria” e si svolgerà in via sperimentale
l’ultimo venerdì del mese di febbraio, marzo, aprile e maggio. Se l’evento avrà successo, l’Assessorato si
propone di proseguire l’evento per tutti gli ultimi venerdì di ogni mese.
L'orario di svolgimento delle iniziative è il seguente: dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30.
Gli spazi disponibili sono 24 di varie dimensioni, di cui 3 destinati a birrifici artigianali.
Verrà applicato il canone in uso per i posteggi del mercato, parametrati a giornata (laterali 0,41 €/mq;
centrali 0,33 €/mq).
Alcune postazioni laterali e centrali avranno la possibilità di avere la fornitura di corrente elettrica e saranno
destinate a chi ha necessità di installare piccoli spazi refrigerati.
Resta inteso che le singole aziende dovranno allestire a loro spese gli spazi concessi. Eventualmente
l’allestimento degli spazi potrà avvenire durante le mattinate dell’ultimo giovedì del mese dalle ore 7:00 alle
ore 14:00, oppure il venerdì mattina dalle ore 6:30 alle 8:00. Al termine della manifestazione ogni azienda
provvederà alla pulizia del proprio spazio.
Chi può partecipare: i produttori agricoli e artigianali (birrifici) regolarmente registrati alla C amera di
Commercio Industria e Artigianato con sede legale in Liguria, anche attraverso le organizzazioni di categoria
o le associazioni dei produttori.
Come ottenere una postazione: le aziende interessate dovranno inviare all’indirizzo email:
mercati@comune.savona.it (o al seguente numero di fax: 01983105098) una richiesta compilando il
facsimile allegato “A”.
Termine entro cui inviare le istanze: le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24
febbraio 2020. Le richieste inviate oltre tale termine saranno prese in considerazione solo nel caso in cui le
postazioni disponibili non siano esaurite.
Assegnazione delle postazioni messe a disposizione: il Servizio Mercati assegnerà le postazioni in modo da
armonizzare l’offerta complessiva della sala mercatale. In caso di domande superiori alla disponibilità delle
postazioni, il Servizio proporrà una rotazione delle aziende in base all’ordine cronologico di arrivo delle
istanze.
Per maggiori informazioni, telefonare al Servizio Mercati 01983105026 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle 10:00 il sabato oppure scrivere al seguente indirizzo:
mercati@comune.savona.it.

Allegato “A”
Facsimile di richiesta
Alla Direzione Mercati
COMUNE DI SAVONA
P.le Amburgo 1R
17100 SAVONA
email: mercati@comune.savona.it
OGGETTO: Richiesta postazione per l’iniziativa “PROFUMI E SAPORI TRADIZIONALI DI
LIGURIA” presso il Mercato Civico di Savona Via P. Giuria.
Il sottoscritto ____________________________________________________residente a
__________________________________, in Via ___________________________________
in qualità di:
 titolare
 legale rappresentante di______________________________________________
 Produttore agricolo
 Artigiano (birrificio)
 Associazione di Categoria
 Associazione di Produttori
con sede legale in _____________________________Via/Piazza____________________________
codice fiscale __________________ partita I.V.A. _______________, recapito telefonico (cellulare
possibilmente) ___________________________.
Comunica di essere interessato a partecipare agli eventi nei giorni:
 28 febbraio 2020
 27 marzo 2020
 24 aprile 2020
 29 maggio 2020
con disponibilità di postazione:

 con energia elettrica

 senza energia elettrica

Eventuali altre osservazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In caso di ammissione si impegna ad allestire a proprie spese lo spazio assegnato e a provvedere alla pulizia
del predetto spazio al termine della manifestazione.
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 dichiara inoltre di essere iscritto alla CCIAA di: ________________.
Data________________

firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_____________________________________

I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto degli art. 13 del GDPR 2016/679 in
materia di trattamento dei dati personali.
Acconsento al trattamento dei dati
Si allega fotocopia di documento di identità valido.

firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
__________________________________

