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Allegato alla Det. N. 134 del 29/06/2022

Al

COMUNE DI VEROLI
Piazza Mazzoli, 2
03029 Veroli (FR)

Oggetto: Richiesta assegnazione area all’interno del Festival del Teatro di Strada – 21° Edizione
27-28-29-30-31 Luglio 2022.
Io sottoscritto_____________________________,nato a______________________ il ______________________________
legale rappresentante della ditta___________________________________________________________________________
Residente a______________________________,Via____________________________________,C.A.P.________________
Codice Fiscale: ___________________________tel. ______________________mail________________________________
Presa cognizione:
della Determinazione n. 134 Reg. Part. in data 29/06/2022 con la quale si approva l’ avviso pubblico per l’assegnazione di aree
all’interno del FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA “FASTI VEROLANI”2022 – 21° EDIZIONE.

CHIEDE
L’ assegnazione di:
TIPOLOGIA AREA

SPECIFICA AREA RICHIESTA

OFFERTA

(DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE)

(DA COMPILARE SOLO PER AREE CON BASE
D’ASTA ED INSERIRE IN BUSTA CHIUSA)

 AREA PER
MACCHINA RISTORO

 AREA ANTISTANTE
ESERCIZI O COMMERCIO
IN SEDE FISSA

 ESERCIZIO CON
SOMMINISTRAZIONE
SU SUOLO PUBBLICO
 AREA
ENOGRASTRONOMICA
DICHIARA di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso pubblico e, in particolare, le seguenti
prescrizioni:
a) divieto di utilizzare a servizio dell’esercizio commerciale panche in plastica; ai medesimi esercizi è consentito
utilizzare, entro lo spazio ricevuto in concessione attrezzature a servizio dell’esercizio medesimo consone al
mantenimento del decoro nel centro storico; l’autorizzazione a carattere temporaneo potrà essere rilasciata per
l’occupazione di uno spazio da valutare ad esclusiva cura del Comune tenendo conto dell’ubicazione del
servizio richiesto, delle esigenze organizzative della direzione artistica del festival per gli spettacoli itineranti
previsti in programma e del mantenimento del regolare transito pedonale degli spettatori e dei turisti;
b) divieto di parcheggio nelle aree interessate di camper ed altri automezzi ed esclusivo utilizzo di banchi in
legno o altro materiale idoneo per esposizione dei prodotti in vendita – assegnazione spazi da parte del
Comune di Veroli;
c) il richiedente autorizzato si assume ogni responsabilità e solleva il Comune di Veroli da ogni responsabilità
verso persone e/o cose prima, durante e dopo l’esercizio delle attività per le quali è stata concessa
l’autorizzazione, con obbligo dell’assegnatario di munirsi di regolare polizza assicurativa RTC.

d) che le offerte sono libere e, pertanto, ogni operatore commerciale interessato potrà effettuare più domande
(una per ogni luogo indicato) ed in caso di aggiudicazione potrà gestire una o più aree sopra indicate. Per ogni
offerta presentata, l’operatore commerciale è tenuto – pena esclusione – ad allegare assegno circolare NON
TRASFERIBILE di importo pari al 25% del prezzo offerto a titolo di cauzione intestato a: COMUNE DI
VEROLI; che, qualora l’operatore aggiudicatario di area commerciale per qualsiasi motivo non dovesse
partecipare al festival, rinunciando così al luogo assegnato in seguito ad asta pubblica, l’Ente comunale
tratterà integralmente la cauzione depositata
 Le aree verranno assegnate definitivamente previo pagamento del corrispettivo stabilito da versarsi
direttamente al Comune di Veroli;
 Le spese da sostenere per l’occupazione dell’area e tutti gli oneri necessari alla messa in funzione degli stessi
sono a carico del richiedente, senza alcun impegno per il Comune;
 gli spazi assegnati dovranno essere occupati secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso delle misure di
sicurezza, pena la revoca dell’assegnazione ricevuta in sede di verifica da parte delle Autorità di vigilanza;
dell’osservanza di tali misure di sicurezza, il richiedente autorizzato si assume ogni responsabilità e solleva il
Comune di Veroli da ogni responsabilità a persone e/o cose prima, durante e dopo l’esercizio delle attività per
le quali è stata concessa l’autorizzazione;
 per le giornate del festival, trovano applicazione le norme e prescrizioni dettate nel richiamato avviso pubblico
e, in particolare, le ditte autorizzate dovranno attenersi a quanto di seguito indicato:
a) nelle aree enogastronomiche ove previsto attività di cucina, manipolazione e somministrazione di alimenti e
bevande, lo stand con relative certificazioni in materia di sicurezza (allegato A) dell’avviso pubblico) deve
essere pronto entro le ore 12.00 di martedì 26 luglio 2022;
b) le ditte appositamente autorizzate alla somministrazione si obbligano a rifornirsi a ditta per fornitura di
impianto spina birra ed altre bevande che sarà indicata dall’Ente comunale contestualmente al rilascio
dell’autorizzazione in quanto partner nell’organizzazione del festival;
c) presentazione di copia polizza RCT congrua;
d) rispetto della regolarità dei rapporti di lavoro del personale impiegato.
Dichiara altresì:
- di accettare la condizione che l’autorizzazione definitiva sarà rilasciata dal Comune di Veroli
all’aggiudicatario previa acquisizione delle certificazione di conformità impianto gpl ed impianto
elettrico, rilasciate da tecnici abilitati, ai sensi delle disposizioni previste dal D.M.12/04/1996, da
presentarsi a cura della ditta interessata entro e non oltre il giorno 26 luglio 2022 ore 12.00;
- di essere a conoscenza che sull’iniziativa potrebbero essere emanate direttive e/o norme sulla
prevenzione della pandemia da Covid-19 non direttamente dal Comune di Veroli ma da Enti ed
Autorità a ciò competenti, che potrebbero limitare o introdurre restrizioni sullo svolgimento
dell’iniziativa medesima tanto da poter essere oggetto di revisione.
Data ___/___/______

Firma (allegare copia documento identità)
_______________________________________

