AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI AREA PUBBLICA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO
TERRITORIO – FESTA DELL’UVA E DEI VINI 2011.
IL DIRIGENTE SETTORE V°
Vista la Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 59/2010
RENDE NOTO
In occasione della 81^ Edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, che si svolgerà nella nostra città nei
giorni 24/25 Settembre 2011, il Comune di Velletri intende procedere all’assegnazione delle
seguenti aree pubbliche di mq. 50 per l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande a base di prodotti tipici locali:
1. Piazza Cairoli (area lato fontana/sotto alberi)
2. Piazza Caduti sul Lavoro (area lato Bar Savo)
L’attività di somministrazione dovrà essere svolta nell’area in questione con propri mezzi ed
attrezzature a partire dalle ore 18:00 del sabato e dalle ore 12:00 ed ore 18:00 della domenica.
Correlata all’attività in questione dovrà essere garantita la pulizia e la custodia dell’area e delle
attrezzature eventualmente allestite, l’offerta di menù tipici a prezzi convenienti, l’allestimento
scenografico e l’intrattenimento.
La domanda di partecipazione può essere presentata con l’allegato modello, da titolari di attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel territorio di Velletri.
Alla stessa dovrà essere allegato l’elenco dettagliato dei pasti e dei vini che si intendono
servire con i relativi prezzi al pubblico, il progetto di allestimento dell’area, compresi gli
intrattenimenti che si intendono realizzare.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione per l’assegnazione di una sola
piazza, all’Ufficio Protocollo del Comune, dal giorno 16 agosto alle ore 12:30 del giorno 31
Agosto 2011.
Le domande non pervenute entro il suddetto termine non saranno prese in considerazione. Non
saranno ugualmente prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive o incomplete dei dati
anagrafici e fiscali o non accompagnate da fotocopia del documento di identità (e del permesso di
soggiorno per i cittadini extracomunitari).
Le aree saranno assegnate dal sottoscritto Dirigente, in base ai seguenti criteri:
1° Maggiore anzianità di gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
attualmente in esercizio sul territorio comunale.
2° Ordine cronologico di arrivo delle domande.
In caso di parità sarà effettuato sorteggio.
Le stesse aree saranno assegnate previo pagamento degli oneri per l’occupazione di suolo pubblico
e dei diritti di istruttoria.
Il soggetto assegnatario dovrà concordare la realizzazione del progetto presentato con gli uffici
preposti.
L’esercizio dell’attività di somministrazione nelle aree assegnate, resta subordinato alla
presentazione, all’Ufficio Commercio di questo Comune ed alla ASL, degli atti previsti di
segnalazione certificata di inizio attività- SCIA – temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande, sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Commercio.
Velletri, 27 Luglio 2011
IL DIRIGENTE
Dott. Massimo De Gregori

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA E RILASCIO
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI
PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO.
In occasione della 81^ Edizione della Festa dell’Uva e dei Vini –Velletri 24/25 Settembre 2011
(Legge Regione Lazio 29.11.2006 n° 21)
Al Comune di Velletri
Ufficio Promozione Prodotti Locali
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
Il/La sottoscritto/a
Cognome___________________________________Nome________________________________
Nato/a____________________________Prov___________Nazione___________Il_____________
Residente in
Via________________________________________________n°___________CAP____________
Cittadinanza____________________________Codice Fiscale______________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________
In caso di società compilare anche il seguente riquadro
Legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________
con sede nel Comune di_________________________________________Prov________________
Via_________________________________________________________n°__________________
Codice Fiscale_________________________________P:IVA (se diversa da CF_______________
Iscritta nel Reg. delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di_____________________________________

In qualità di titolare di autorizzazione amministrativa per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande n°__________________rilasciata in data_________________________
CHIEDE
Di partecipare all’assegnazione dell’area_________________per l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande di prodotti tipici del territorio, in occasione della 81^ Edizione della FESTA
DELL’UVA E DEI VINI, che si terrà nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre 2011.
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività commerciale
previsti dall’art. 71 del D.Lgvo 26/03/2010 n° 59 e che non sussistono nei propri confronti cause di
divieto di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/05/165 n° 575.
Di conformare la realizzazione del progetto presentato alle richieste degli uffici preposti.
ALLEGA
Copia del documento di identità del sottoscrittore
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
Elenco dettagliato dei pasti e dei vini serviti, con l’indicazione del/dei prezzi al pubblico.
Progetto allestimento dell’area ed intrattenimento (spettacoli proposti)
Velletri___________________

Firma del titolare o del legale rappresentante

