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AVVISO PUBBLICO

PER L'UT?LIZZO TEMPORANEO DI N.º 5 BOX/POSTEGGI LIBERI PRESSO IL IVIERCATO COPERTO Dl

CATTOLICA PER IL PERIODO NATAL?ZIO DAL 12 DICEMBRE 2015 AL 6 GENNAIO 2016,
FINALIZZATO AD OSPITARE ASSOC?AZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITOR?O
PROVINCIALE E COMUNALE ED ISTITUZION? SCOLASTICHE DI CATTOLICA .

IL RESPONSABILE P.0. SETTORE 2

RENDE NOTO

la disponibilità di n.º 5 box/posteggi liberi presso il Mercato Coperto di Cattolica, piano primo per
I'utilizzo, per il periodo natalìzio 20"l5,

Possono presentare richiesta assocíazioni senza scopo di lucro operantí nel territorio provínciale e
coìììunale ed istituzioni scolastiche di Cattolica;

INVITA

gli interessati a presentare domanda per l'assegnazione dello spazio nel posteggio con le modalità sotto indicate.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata, entro il 07 dicembre 20"l5 alle ore 13.00.
Le modalità di presentazione ammesse sono:
- ìnvio a mezzo PEC all'ìndirizzo protocollo(Qcomunecattolica.leqalmailpa.ìt

consegna personale diretta del richiedente al Protocollo a-el C?omune dì Cattolica, presso il palazzo
comunale in piazza Roosevelt n. 5;
Ai fini della presentazione neì termini, fanno fede la data e ora di arrivo della PEC, o la data e ora del
protocollo se la domanda viene consegnata personalmente.

La domanda (una per ogni posteggìo richíesto), è ritenuta valìda se:

- redatta su modulo, allegato al presente atto, disponìbile sul sìto del Comune di Cattolìca: www.cattolica.net
- completa delle dichiarazioni in esso riportate;
- riferita ad un unico posteggio

Le assocìazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio provinciale e comunale e le istituzioni scolastiche
di Cattolica che intendano candidarsi dovranno presentare un breve progetto (anche utilizzando ìl modulo
allegato al presente atto) delle attivìtà che intendono esercitare durante i giorni di permanenza nel Mercato
Coperto. I progetti prescelti saranno selezionati da una commissione interna, a proprio ìnsindacabìle giudizio,
tra quelli che maggiormente realizzino le finalità di promozìone e rivitalizzazione dello spazìo del Mercato
Coperto.

l richiedenti prescelti potranno collocare le proprie bancarelle o attrezzatura di lunghezza massima dì mt. 2,00
che saranno posizìonate nei posteggi ín numero di 2 ogni posteggio.

Se le istanze non dovessero coprire tutta la disponìbilità dei box a disposizione le associazioni senza scopo di
Iucro operantì nel territorio provinciale e comunale e le istìtuzioni scolastica di Cattolica potranno collocare
attrezzature anche di dimensioni maggiori a quelle sopra ìndicate.

Se all'interno dei posteggi sono presenti banconi o attrezzature amovibili,. l'occupante potrà utilizzarli o
adattare la propria esposizione senza arrecare danni.
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l richiedenti devono avere una propria assicurazione in corso di validità che copra le attività in oggetto.

I requisíti verranno verificati sulla base delle autocertificazioni presentate dall'operatore interessato. Chìunque
rilascia dichiarazionì mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggÍ speciali in materia (aìt. 76 clel
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) oltreché decadere dai benefici ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Resta inteso che:

gli Enti, le Associazioni e le Cooperative senza scopo di lucro, dovranno auto oì'ganizzarsi per la realizzazione
delle attività programmate, sia sul piano progettuale che organizzativo;

non potrà essere svolta da parte delle assocìazioní e delle istituzìoni scolastiche di Cattolica ammesse, nel
periodo indicato, attìvità commerciale se non residuale e finalìzzata all'autofinanziamento delle attìvità
dell'associazione;

istanze incomplete e/o pervenuti oltre ìl termine; non saranno accoglibìlì.

Pubblicizzazione

L'elenco degli ammessi sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune. (31i interessati possono chiedere
visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione. E' possibile esperire ricorso
nei termini previsti dalla legge.

Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione delle planìmetrìe dell'area dei
posteggi e/o del mercato è possibile rivolgersi al dott. Gastone Mentani del Comune di Cattolica, P.le
Roosevelt, 7, nel seguente orario: da lunedì a venerdì 8,30 - í3,30; martedì e gíovedì 8,30 -í3,30 e 15,30
-17,30, tel. 0541 966712

ll presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line fino alla scadenza del termine della domanda e può
essere scaricato dalla rete civica del Comune di Cattolica all'indirizzo www.cattolica.net, sezione Area
Istituzionale voce Bandi di Gara.

Responsabile del procedimento: ing. Stefano Gaudiano.

Cattolica, 27/1 1/2015

il Responsabìle Area P.0. Settore 2

oott. Mario Sal:itt.,Mario,
%ì:-

Allegati:
- modulo per la presentazione della doman!la
- schema dì progetto dell'attività
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