COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania
Settore II Servizio I
Spettacolo e Turismo

e-mail: cultura@comune.santavenerina.ct.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO

ENOETNA 2017
IL TITOLARE DI P.O. DEL SETTORE II
In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 05/09/2017 con la quale sono state approvate le
modalità di assegnazione e costo degli stand la e la relativa modulistica per la partecipazione all’evento
ENOETNA 2017.

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione del Comune di Santa Venerina ai fini dell’organizzazione della manifestazione
ENOETNA 2017 che si svolgerà nei giorni 16/17 – 23/24 Settembre presso la Piazza Roma e Villa
Comunale, intende procedere mediante Avviso Pubblico all’assegnazione di n. 28 stand espositivi ed
enogastronomici.
Gli stand messi a disposizione sono così suddivisi:
n. 28 stand di mt. 3x2 da assegnare alle Aziende agroalimentari, artigiane e gastronomia.
Nell’assegnazione dello stand, per le istanze ammesse, si procederà con diritto di precedenza per le Ditte che
hanno partecipato alla manifestazione EnoEtna 2016 XX Edizione, mentre per le nuove Ditte si procederà
seguendo l’ordine di presentazione dell’istanza al Protocollo generale dell’Ente, considerando data ed ora,
fino alla completa assegnazione degli stand a disposizione.
L’assegnazione è soggetta al pagamento di € 180,00 IVA esclusa (importo soggetto al ribasso d’asta) per
ognuno dei 28 stand messi a disposizione, da pagare direttamente alla Ditta che si aggiudicherà la gara per il
noleggio e la messa in posa degli stand espositivi.
I soggetti interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione, compilando l’apposito modulo presente
sul sito internet o ritirarlo all’Ufficio Spettacolo e Turismo del Comune.
Le istanze debitamente compilate e sottoscritte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13
Settembre 2017 al Comune di Santa Venerina tramite:
 Consegna a mano al Protocollo generale del Comune di anta Venerina.
 Posta ordinaria all’indirizzo Comune di santa Venerina – Piazza regina Elena
 Casella
di
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
PEC:
protocollo.generale@santavenerinapec.e-etna.it
Responsabile del procedimento è il Geom. Sebastiano Calì, Titolare di P.O del Settore II.
Per eventuali informazioni relative al presente Avviso è possibile rivoilgersi all’Ufficio Spettacolo e Turismo
del Comune di Santa Venerina dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Oppure al recapito telefonico: 095/7001156 – 095/7001157 – 095/7001111 – FAX 095/954450.
E-MAIL: cultura@comune.santavenerina.ct.it
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo
www.comune.santavenerina.ct.it
Santa Venerina, lì ________________________

Il Titolare di P.O Settore II
Sebastiano Calì

