COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA)

IV^ ESTATE DI SAN MARTINO
AVVISO PER ASSEGNAZIONE STAND

Nei giorni 13 e 14 novembre 2021, in esecuzione della delibera di G.C. n. 78 del
08/11/2021, avrà luogo la IV^ EDIZIONE DELL’ESTATE DI SAN MARTINO.
Gli interessati all’assegnazione degli stand possono presentare richiesta secondo il
modulo allegato e disponibile anche presso l’ufficio protocollo del comune o sul sito
web al seguente indirizzo: www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it.
La richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 10,00 di
giovedì 11 NOVEMBRE 2021,
 tramite PEC all'indirizzo prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
 a mezzo Racc. A/R - indirizzata a Comune di San Michele di Ganzaria via Roma n.
82 - 95040 - San Michele di Ganzaria (CT), con indicato sulla busta ISTANZA
PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "Estate di San Martino".
 Presentata a mano all' ufficio protocollo del Comune.
Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Per le
domanda inviate a mezzo raccomandata A/R non farà fede il timbro postale.
Possono partecipare alla manifestazione operatori turistici, artigiani, operatori dell'agroalimentare e hobbisti operanti nel territorio comunale, salvo autorizzazione concessa ad
altri operatori non locali che pongano in vendita prodotti possibilmente non
concorrenziali a quelli locali, eccezioni comunque valutabili nel rispetto delle norme
vigenti a discrezione dell'Organizzazione, che rientrino nelle seguente categorie:
a)
b)
c)

Prodotti agro-alimentari;
Lavorazione e vendita di prodotti artigianali;
Opere dell'ingegno pertinenti con l'evento organizzato.

AGRO-ALIMENTARE
Prodotti posti in vendita
Nel rispetto della disciplina in materia di igiene degli alimenti, possono essere posti in
vendita esclusivamente prodotto agro alimentari, con priorità per i prodotti tipici del
territorio.
ARTIGIANATO
Prodotti posti in vendita
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabilisce requisiti e
modalità di esercizio, l'artigiano può porre in vendita i propri prodotti come indicati
nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.
HOBBISTI
Il Comune si impegna a garantire le esposizioni di hobbisti, con priorità per quelli locali a
condizione che non risultino concorrenti rispetto ai regolari operatori locali e a
condizione che utilizzino la manifestazione al fine promozionale ed espositivo e di
vendita, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
Prodotti posti in vendita
I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi all'esposizione e vendita dei
propri oggetti di hobbistica che riguardano esclusivamente prodotti artistici della
tradizione locale nel rispetto di quanto previsto delle indicazioni del MISE impartite
con Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015 e parere n. 154074 del 9 luglio 2012
N.B. Gli STAND saranno assegnati dietro versamento di € 60,00 quale contributo per
allestimento.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria del Comune al
numero 0933/971014.
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