BANDO PUBBLICO ZONA TEMPIO
MUSEO CASA ENZO FERRARI
sezione 1
INCENTIVI PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE

PREMESSA
La zona Tempio, anello di congiunzione tra la fascia ferroviaria e il centro storico, a due passi dal Duomo e da Piazza Grande, è
un’area in continua trasformazione, con grandi potenzialità di sviluppo e che offre interessanti opportunità di investimento in riferimento ai rilevanti progetti di riqualificazione (Museo Casa Enzo Ferrari, nuovo comparto ex Acciaierie, ex Manifattura Tabacchi) e
di trasformazione di importanti contenitori in poli di attrazione culturali per la città (ex Cinema Principe, ex edificio delle Poste). A
tal fine il Comune di Modena intende continuare a supportare, congiuntamente alle trasformazioni in atto, lo sviluppo e la qualificazione del tessuto economico, attraverso specifici incentivi finalizzati all’apertura di nuove attività e al riposizionamento commerciale
delle attività economiche esistenti.
CARATTERISTICHE GENERALI DEL BANDO
Il Bando è articolato in due distinte sezioni: la prima è riferita agli incentivi per le nuove aperture (sezione 1), mentre la seconda
è dedicata alle opportunità di riqualificazione e riposizionamento commerciale delle attività già insediate nell’area (sezione 2). Al
fine di supportare la qualificazione del tessuto economico congiuntamente alle trasformazioni in atto, il bando prevede due finestre
temporali nell’anno 2012, alla scadenza delle quali verranno valutati e premiati i progetti di nuove aperture e di riposizionamento
commerciale. Gli incentivi verranno concessi, previa valutazione di ammissibilità, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Ogni
progetto finanziato, infine, dovrà obbligatoriamente aderire a determinati indirizzi di riqualificazione dell’area.
SVILUPPO DELLE IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE
Preliminarmente alla presentazione delle domande, di nuove aperture o di riposizionamento commerciale di quelle esistenti, tutti
gli imprenditori potranno richiedere gratuitamente di un servizio di consulenza specializzata offerto da un team di esperti (coordinati da Democenter-Sipe) in materia commerciale, organizzativa e di mercato.
DOCUMENTI UTILI E INFORMAZIONI
Allegati al Bando sono inoltre forniti i seguenti documenti utili:
• scheda informativa Museo Casa Enzo Ferrari contenente le principali informazioni sulle previsioni di frequentazione e attrattività
della nuova struttura museale
• scheda sviluppo delle idee imprenditoriali e innovative

Assessorato alle Politiche Economiche

sez.1- Nuove aperture

SEZIONE 1

INCENTIVI PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE
ART.1 – OGGETTO
Il Comune di Modena, Assessorato alle Politiche Economiche, mette a disposizione un fondo di 140.000 euro per l’apertura di
nuove attività economiche nella Zona Tempio (vedi allegato A - planimetria dell’area), con particolare attenzione al servizio dei
visitatori del Museo Casa Enzo Ferrari, con format imprenditoriali innovativi che sappiano coniugare funzionalmente le suddette
attività di servizio e offerta alla valorizzazione delle eccellenze modenesi, anche al fine di promuovere percorsi turistici nella città
e nel territorio.
ART. 2 – DESTINATARI
Sono destinatari tutti coloro che intendono investire per l’apertura di una nuova attività economica aperta al pubblico (attività
commerciali, attività artigianali con vendita al pubblico, attività culturali con apertura al pubblico, esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, strutture ricettive, ecc.) e che abbiano la disponibilità, anche preliminare, del locale ove insediarla.
ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
La valutazione dei progetti, regolarmente pervenuti nelle forme e modalità specificate negli articoli seguenti, sarà effettuata secondo
i seguenti macro criteri:
> orientamento dell’attività a servizio dei visitatori del Museo Casa Enzo Ferrari
> valorizzazione delle eccellenze modenesi
> sperimentazione di innovazioni commerciali e di servizio
A tal fine verrà assegnato un punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 (cento) punti, secondo la seguente articolazione:
1. Orientamento dell’attività al servizio dei visitatori del Museo Casa Enzo Ferrari – fino a 35 punti
> capacità di offrire prodotti e servizi qualificati specificatamente dedicati ad un target di clienti provenienti da altre città/
nazioni, anche attraverso una forte propensione e orientamento al cliente in termini di accoglienza, informazione, servizio
e localizzazione
> capacità di creare attività e ambienti relazionali originali, attrattivi e stimolanti, in grado di contribuire a rendere la zona
Tempio nel suo insieme il simbolo di “Modena città dei motori”, sfruttando l’offerta museale d’eccellenza e l’architettura
spettacolare del Museo
2. Valorizzazione delle eccellenze modenesi – fino a 35 punti
> proposta di format commerciali che siano in grado di valorizzare la città e le sue eccellenze anche al fine di incentivare i
flussi turistici nel territorio
> capacità di offrire spazi e attività per la promozione delle tipicità locali ma anche della cultura artistica, letteraria, musicale,
multimediale di Modena con offerte al pubblico che riguardino mezzi espressivi di tradizione o di avanguardia, in ambienti
capaci di favorire la socializzazione delle idee e delle persone con particolare riguardo ai giovani
> capacità di stipulare accordi e partnership commerciali con aziende e altre attività commerciali locali
3. Fattibilità/sostenibilità dell’idea imprenditoriale e innovazione – fino a 30 punti
Capacità del progetto di:
> esplicitare obiettivi chiari, organici e con target definito, nonchè differenziarsi rispetto alle attività già insediate e perseguire
obiettivi di forte attrattività
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> integrare il mix prodotto / servizio anche attraverso la programmazione di iniziative di intrattenimento
> proporre modelli gestionali funzionali agli orari e giorni di apertura del Museo Casa Enzo Ferrari
Ogni progetto dovrà inoltre dimostrare la fattibilità tecnica e sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale attraverso la presentazione di un dettagliato progetto di impresa, riportante anche la relativa struttura aziendale (Allegato D – Progetto d’impresa).
I progetti saranno esaminati da una Commissione di valutazione appositamente nominata. La Commissione di valutazione redigerà
una graduatoria di merito, che verrà approvata dalla Giunta Comunale, contenente i soli progetti ammessi che avranno raggiunto
un punteggio minimo complessivo pari o superiore a 70 punti.
ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI
Ogni progetto dovrà essere corredato da un budget di investimento relativo alle spese che si intendono effettuare e riferite a:
> opere edilizie relative ai locali nei quali si intende insediare l’attività
> installazione e/o adeguamento di impianti (riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, elettrico, ecc.), nuova installazione
e/o sostituzione di attrezzature / arredi interni ed esterni, compresa la relativa progettazione e direzione lavori, strumenti e tecnologie multimediali
> spese per la redazione di piano di marketing
> spese per l’organizzazione di campagne di promozione, eventi e manifestazioni
> spese per la realizzazione di materiali promozionali
> spese per sistemi di sicurezza (solo se non finanziate con altri contributi pubblici)
Non sono considerate ammissibili spese relative a:
> spese antecedenti la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 8
> acquisto o locazione di immobili
> acquisto di beni usati
> fatture/ricevute per beni di consumo
> spese sostenute in contanti o in leasing
> spese di gestione
> preventivi e fatturazioni di fornitori (sia singoli che imprese) che risultino collegati, attraverso partecipazioni di capitale o titolarità di cariche sociali e/o direttive, alle imprese associate richiedenti il contributo
> spese già ammesse ad altra agevolazione
Non sono ammessi progetti il cui budget di investimento sia inferiore a 50.000 euro. I progetti dovranno essere
comunque essere realizzati nel rispetto della regolamentazione vigente.
ART. 5 – INTENSITA’ DEGLI INCENTIVI CHE VERRANNO ASSEGNATI AI PROGETTI AMMESSI
Ai progetti ammessi alla graduatoria di merito con un punteggio complessivo uguale o superiore a 70 punti saranno assegnati i
seguenti incentivi:
> fino a 15.000 euro per i progetti con un punteggio compreso tra 70 e 80 punti
> fino a 20.000 euro per i progetti con un punteggio superiore a 80 punti
L’incentivo sarà erogato seguendo l’ordine di graduatoria e sino all’eventuale esaurimento del fondo disponibile.
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ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire a: Comune di Modena - Servizio Attività economico-commerciali - via
Santi 40 - 41122 Modena - 5° piano con le seguenti modalità alternative:
> invio a mezzo raccomandata A/R
> consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30
La busta contenente la domanda dovrà riportare sul frontespizio la dicitura “BANDO PUBBLICO ZONA TEMPIO – MUSEO CASA
ENZO FERRARI – NUOVE APERTURE”. Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte non verranno
ammesse. Il Comune di Modena non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o delle comunicazioni dovuto ad
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza
maggiore.
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA
Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati, devono essere complete della seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione al bando (Allegato B - Modello di domanda)
b) documentazione attestante la disponibilità di locale idoneo (Allegato C - Dichiarazione attestante la disponibilità di
locale idoneo)
c) documentazione fotografica dell’area di localizzazione con individuazione dell’immobile in cui si andrà ad insediare l’attività
d) progetto d’impresa (Allegato D – Progetto d’impresa)
e) curriculum dei soggetti richiedenti (Allegato E - Modello di curriculum vitae)
f) dichiarazione attestante l’accettazione delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività (Allegato F - Dichiarazione attestante l’accettazione delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività)
g) progetto preliminare di allestimento del locale
h) fotocopia di un documento di identità in corso di validità
i) eventuali accordi e partnership commerciali stipulati
La mancata presentazione della documentazione relativa alla disponibilità del locale (Allegato C - Dichiarazione attestante la disponibilità di locale idoneo) nel quale si intende avviare l’attività comporta l’automatica esclusione dal bando. E’ facoltà del Comune
di Modena richiedere ulteriore documentazione integrativa.
ART. 8 – TERMINI DI RIFERIMENTO E INFORMAZIONI
Il bando prevede due finestre temporali di presentazione delle domande:
PRIMA FINESTRA TEMPORALE
> entro e non oltre le ore 12.30 del 11 maggio 2012
		
SECONDA FINESTRA TEMPORALE
> entro e non oltre le ore 12.30 del 31 ottobre 2012
La graduatoria di merito dei progetti ammessi verrà resa pubblica nelle seguenti date:
> il 20 giugno 2012 per le domande presentate entro la prima finestra temporale
> il 12 dicembre 2012 per le domande presentate entro la seconda finestra temporale
La graduatoria di merito verrà resa pubblica con le seguenti modalità:
> pubblicazione sul sito internet del Comune di Modena
> comunicazione ai partecipanti tramite raccomandata A/R o, se indicata, tramite posta elettronica certificata
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Il bando e gli allegati sono disponibili:
> sul sito internet del Comune di Modena: www.comune.modena.it/economia
> presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Modena, Piazza Grande 17
> presso la portineria del Comune di Modena, Direzionale Cialdini 2, via Santi 40
> presso la Circoscrizione 1, piazzale Redecocca 1
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi al Servizio Attività economico-commerciali, Comune di Modena,
via Santi 40 – 41122 Modena - 5° piano, ai seguenti recapiti:
> e-mail progetti.economici@comune.modena.it - Tel. 059 2032553 - 2032537
ART. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AI PROGETTI VINCITORI
> una quota pari alla metà dell’incentivo sarà erogata a seguito dell’avvio dell’attività, comprovato dall’iscrizione (quando dovuta)
alla Camera di Commercio di Modena e dell’ effettiva apertura al pubblico nonchè della presentazione della rendicontazione (fatture quietanzate) delle spese ammesse ed effettivamente sostenute (le fatture quetanziate dovranno recare una data successiva a
quella di approvazione della graduatoria di merito di cui all’art. 8 del bando)
> la rimanente quota verrà erogata dopo 6 mesi dalla data di erogazione della prima quota
Il contributo potrà essere revocato in caso di gravi violazioni interferenti con gli obiettivi del bando, mediante provvedimento motivato adottato in contraddittorio con l’interessato.
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28/12/2006 serie L 379/5.
ART. 10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari degli incentivi sono tenuti a:
> avviare l’attività entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
> realizzare il progetto nel rispetto del progetto d’impresa presentato e approvato. Varianti significative alle spese ammesse, per
ammontare o per tipologia di investimento, dovranno essere approvate dal Comune, pena la revoca del contributo stesso. Qualora
vengano presentate varianti che comportino riduzioni di spesa, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Le riduzioni di spesa
che comportino un investimento inferiore a 50.000 euro determinano la revoca degli incentivi assegnati
> non cedere a terzi i beni finanziati per almeno 3 (tre) anni dalla realizzazione del progetto e mantenere la titolarità dell’attività, non
cedendo l’attività a terzi neanche tramite cessione della maggioranza delle quote societarie, per i primi 3 (tre) anni di attività
> collaborare fattivamente alle iniziative promozionali e di valorizzazione promosse dal Comune di Modena
> se richiesto, fornire al Comune di Modena informazioni sull’andamento dell’attività
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, è il Dirigente del Servizio Attività economico-commerciali del Comune di Modena.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo al presente bando.
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ALLEGATI
Allegato A: planimetria dell’area
Allegato B: modello di domanda
Allegato C: dichiarazione attestante la disponibilità di locale idoneo
Allegato D: progetto d’impresa
Allegato E: modello di curriculum vitae
Allegato F: dichiarazione attestante l’accettazione delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività
DOCUMENTI UTILI E INFORMAZIONI:
scheda informativa “Museo Casa Enzo Ferrari”
scheda sviluppo delle idee imprenditoriali innovative
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BOLLO da
14,62 euro
ALLEGATO B

MODELLO DI DOMANDA NUOVE APERTURE
Servizio Attività economico-commerciali
Ufficio Progetti Economici
Via Santi n. 40 - 5° piano - 41122 Modena
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
data di nascita
Sesso M / F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Provincia

Comune

Residenza:
Provincia

Comune

Via/Piazza
Telefono

n°
Cellulare

CAP
Fax

E-Mail
Indirizzo di posta elettronica certificata (eventuale)
in qualità di
 titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società in fase di costituzione
 titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società già costituita
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denominazione o ragione sociale*
*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente
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Indirizzo / Sede legale
Comune

Provincia

Via/Piazza

n°

CAP

(per i soli cittadini extracomunitari)
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n°
rilasciato dalla Questura di
il
per i seguenti motivi

valido fino al
che allega in fotocopia

CHIEDE
di beneficiare degli incentivi previsti per l’apertura di una nuova attività nella zona Tempio
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

a.di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la concessione degli incentivi;
b.che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero.

ALLEGA

 dichiarazione attestante la disponibilità di locale idoneo (Allegato C)
 progetto d’impresa (Allegato D - Progetto d’impresa)
 curriculum dell’imprenditore (Allegato E - Modello di curriculum vitae)
 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 dichiarazione attestante l’accettazione delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività (Allegato F)
 documentazione fotografica dell’area di localizzazione con individuazione dell’immobile e progetto preliminare
di allestimento del locale
Data
Firma
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.
Si allega fotocopia del documento di identità n.
rilasciato/a il
da
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.
Data
Firma
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITà DI LOCALE IDONEO
Il/la sottoscritto/a
data di nascita
Sesso M / F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Provincia

Comune

Residenza:
Provincia

Comune

Via/Piazza

n°

CAP

DICHIARA
di avere la disponibilità del locale ubicato in Modena, sito in Via/Piazza
con superficie di mq
idoneo all’insediamento del progetto di impresa presentato

n.

e a tal proposito allega:
 Titolo di proprietà del locale
 Contratto/accordo preliminare di locazione*
 Altra documentazione (specificare)
Data

Firma

* Nota: Si ricorda che l’accordo preliminare con la proprietà non è un mero adempimento formale ma rappresenta un presupposto fondamentale per l’attuazione del progetto imprenditoriale.
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ALLEGATO D

PROGETTO DI IMPRESA
Il progetto di impresa deve esplicitare e dimostrare la sostenibilità economica,
la fattibilità tecnica/organizzativa e l’innovazione dell’idea imprenditoriale
Guida alla compilazione del progetto di impresa
nuove aperture
L’idea imprenditoriale
> Come è nata l’idea imprenditoriale
> Descrivere il progetto imprenditoriale e i principali risultati attesi
> Evidenziare come le attività siano orientate al supporto e al servizio dei visitatori del Museo Enzo Ferrari
> Evidenziare come le attività siano orientate alla valorizzazione delle eccellenze modenesi
> Evidenziare gli elementi di innovazione dell’idea imprenditoriale
Prodotto/servizio
> Elencare e descrivere i prodotti/servizi da realizzare nonché le relative motivazioni
> Stimare il costo per realizzare ogni prodotto/servizio
> Evidenziare gli elementi di innovazione dei prodotti/servizi
> Descrivere le pratiche di sostenibilità ambientale che verranno adottate
Mercato
> Elencare i potenziali clienti suddivisi per tipologia di prodotto/servizio
> Indicare le tendenze del mercato
> Elencare i possibili sostenitori e/o soggetti interessati al progetto
> Illustrare le principali tipologie di concorrenti indicando quali sono i punti di forza e di debolezza e le loro caratteristiche
> Descrivere il piano di marketing e comunicazione
Struttura aziendale
> Elencare i luoghi e/o sedi già identificati per realizzare l’attività
> Descrivere i beni strumentali necessari all’attività
> Delineare la struttura aziendale evidenziando ruoli e funzioni del personale
> Indicare i giorni e gli orari di apertura previsti
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Punti di forza e di debolezza del progetto
> Elencare i punti di forza del progetto
> Elencare i punti di debolezza del progetto
Alcuni dati quantitativi (questi dati devono sempre essere indicati)
> Illustrare un’ipotesi di fatturato annuo
> Definire i principali costi fissi e variabili dell’attività
> Formulare un’ipotesi di conto economico (*) annuo
(*) Il conto economico è strutturato in ricavi, costi variabili, costo del personale, spese generali, oneri/proventi finanziari,
imposte e tasse, risultato netto d’esercizio
Budget di investimento
> Elencare dettagliatamente gli investimenti previsti (preventivi al netto dell’I.V.A.) per l’apertura dell’attività suddivisi per
tipologia di spesa ammissibili dal bando (articolo 4) e indicando il relativo fornitore
N.B: Non sono ammessi interventi il cui costo totale previsto sia inferire a 50.000 euro
Accordi e partnership commerciali
> qualora il progetto di impresa preveda accordi e partneship con aziende e altre attività commerciali e/o collaborazioni
con la Fondazione Casa di Enzo Ferrari è sempre necessario allegare la documentazione che sottoscrive l’accordo e gli
impegni tra parti
Programmazione di eventi culturali, iniziative di intrattenimento e serate a tema (eventuale)
> Descrivere l’attività di intrattenimento che si intende eventualmente programmare
> Indicare le modalità organizzative, la tipologia e la frequenza durante l’anno e il target di pubblico a cui le iniziative
sono principalmente rivolte
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ALLEGATO E

MODELLO DI CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e cognome
Residenza
Domicilio
Telefono

Fax

Telefono cellulare

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda - settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da - a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda - settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Data

Firma
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Il/la sottoscritto/a
data di nascita
Sesso M / F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Provincia

Comune

Residenza:
Provincia

Comune

Via/Piazza

n°

CAP

DICHIARA
che in caso di assegnazione dell’incentivo adotterà in modo continuativo le seguenti prescrizioni per lo
svolgimento dell’attività:
a. installazione di luci e elettrodomestici a risparmio energetico e di riduttori di flusso ai rubinetti
b. divieto utilizzo di stoviglie di plastica se non di mater-bi (biodegradabili) e adesione ai progetti di raccolta differenziata
dei rifiuti istituiti dall’Amministrazione in collaborazione con il gestore del servizio
c. per le sole attività di vendita di generi alimentari o agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande impegno
all’utilizzo di:
- prodotti alimentari DOP e IGP locali
- vini DOC DOCG locali
- prodotti alimentari tipici locali e dei prodotti a”km 0”
- prodotti provenienti dall’agricoltura biologica
d. disponibilità ad esporre nel locale messaggi di informazione istituzionale
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e. impegno ad effettuare l’apertura giornaliera nonchè straordinaria festiva in coincidenza di iniziative promosse dall’amministrazione comunale
f. per i soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande messa a disposizione dei servizi igienici anche ai non clienti

Data

Firma
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