STRATEGICA “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL
TURISMO E CULTURA” AZIONE 3: “EVENTI DI RILEVANZA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”

CHOCASALE 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI N.
08 POSTEGGI TEMPORANEI PER L’ESPOSIZIONE E
VENDITA DI CIOCCOLATO E SUOI DERIVATI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione del progetto CHO CASAL che si svolgerà dal 29 al 31 Ottobre 2021
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per la concessione di n. 15 posteggi temporanei per l'esercizio
dell'attività di commercio di prodotti del cioccolato e suoi derivati su area pubblica con consumo
immediato sul posto (Street Food), come di seguito specificato.
Art. 1 Oggetto
L’Amministrazione Comunale, in occasione dell’Evento CHO CASALE, coerentemente agli obiettivi di
valorizzazione turistica e commerciale, intende promuovere la produzione e vendita del cioccolato da
svolgersi nei giorni 29 – 30 – 31 Otrtibre presso le aree di Piazza Villa dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
Art. 2 Soggetti destinatari
Possono presentare domanda le persone fisiche e le persone giuridiche già in possesso di titolo
abilitante allo svolgimento di attività di commercio di prodotti alimentari in sede fissa o in forma
itinerante, o somministrazione di alimenti e bevande, gestore di una cioccolateria/pasticceria;
La mancanza di uno dei requisiti, da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, di cui ai commi
precedenti dà luogo all'esclusione dal procedimento concorsuale.
I concorrenti dovranno presentare domanda su apposito modello allegato al presente bando scaricabile
dal sito www.comunecasaldiprincipe.it e farla recapitare entro il termine delle ore 12:00 del 27
settembre 2021 tramite pec all'indirizzo settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it o a mano al
protocollo generale, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il mancato recapito entro il termine indicato comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Nella domanda i richiedenti sono tenuti a dichiarare:

a) di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
b) dati anagrafici, numero di telefono cellulare e codice fiscale;
c) il possesso di requisiti morali;
d) l'attività commerciale attualmente svolta;
e) il posteggio per il quale s'intende concorrere;
Art. 3 Oneri a carico del concessionario
Al soggetto organizzatore non saranno concessi contributi economici diretti, né per l’organizzazione
dell’evento, né per l’installazione e/o il noleggio delle attrezzature necessarie. La concessione di
suolo pubblico è gratuito.
Inoltre restano a carico del concessionario organizzatore dell’evento tutti gli oneri relativi allo
spazzamento, pulizia e smaltimento rifiuti delle aree interessate dallo stand che sarà messo a
disposizione dall’Amministrazione Comunale;
Art. 4. Conclusioni
L’evento dovrà essere finalizzato alla socializzazione, all’aggregazione e alla promozione della
TIPICITÀ DEL TERRITORIO, DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DEL
CIOCCOLATO E SUOI DERIVATI in occasione di CHO CASALE

Casal di Principe, lì 10/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE
Ing. Vincenzo CENNAME

