BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI IN OCCASIONE DELLA
“NOTTE BIANCA 2019”,
1) Le richieste di partecipazione alla manifestazione dovranno:
a) Essere compilate esclusivamente sull’apposito modello–domanda allegato al
presente bando (allegato);
b) Pervenire via mail a: proloconuovalauro@gmail.com o telefonicamente,
attraverso whatsapp, al seguente numero 3271557770/3921811471 secondo l'orario
d’ufficio (9,00/13,00 – 15,00/19,00), unicamente entro le ore 18,00 del giorno
20/08/2019 ;

2) Modalità di partecipazione alla manifestazione:
Per partecipare alla Notte Bianca ci sono due modalità:
a) ogni partecipante può portarsi gazebo e luce con generatore;
b) ogni partecipante può richiedere generatore e gazebo alla Pro Loco, questo avrà
un costo diverso rispetto al primo.

3)Criteri per la formazione della graduatoria dei posti
Possono partecipare:
- operatori non professionali che espongono o vendono le proprie opere d’arte;
- operatori dell’ingegno a carattere creativo;
- operatori che vendono materiale proprio o di altra provenienza;
- operatori che vendono dolciumi.
Le graduatorie saranno formate secondo i seguenti principi:
1. Ordine di arrivo delle domande (data rilevata dal protocollo se consegnata a mano,
oppure dalla data di arrivo via mail o via telefono)
2. a parità di data di arrivo, avrà la priorità il richiedente con maggiore età anagrafica;
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4) Modalità di pagamento
Per la partecipazione alla Notte Bianca bisogna versare un contributo* alla Pro
Loco Nuova Lauro secondo il seguente criterio:
25€ per coloro che espongono e vendono abbiglimento, giochi, gioielli, ecc
50€ per coloro che vendono roba alimentare
il pagamento avviene prima dell'assegnazione dei posto e si pagherà la quota
pattuita.
* il contributo versato serve per coprire le spese della Notte Bianca.
Dopo la data di scadenza della presentazione delle domande, sarà stilata la
graduatoria che sarà approvata con apposita determinazione e pubblicata sul
sito della Pro Loco
Occupazione dei posteggi:
I posteggi saranno assegnati in base al numero dei richiedenti dal personale
addetto.
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ALLA PRO LOCO NUOVA LAURO
Il sottoscritto
___________________________________________________________,
nato il ___________________ a _________________________________,
provincia o stato estero
__________________________________________________,
cittadinanza _____________________________________________,
Codice fiscale __________________________________________________
Residente in _______________________________________ CAP ___________
via ________________________________________________ n. ___________,
telefono ___________________ cell. ____________________
e-mail
______________________________________________________________
a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
CHIEDE
l’autorizzazione ad esercitare attività occasionale e non imprenditoriale relativa a
“mostra e vendita di opere del proprio ingegno di carattere creativo” , che nella
fattispecie trattasi di opere di
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________

______________ lì __________________
(luogo)
(data)
IL RICHIEDENTE
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