DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
DI FRANCAVILLA FONTANA
“CITTA’ DEGLI IMPERIALI”

Manifestazione di Interesse
“FARMVILLA – I COLORI DEL NATALE”
Manifestazione di promozione dei prodotti tipici locali
Francavilla Fontana, 1-2 dicembre 2018
Articolo 1 - Finalità
Il Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali” intende favorire ed
incentivare la partecipazione delle aziende agroalimentari operanti nel territorio del Comune di
Francavilla Fontana alla manifestazione fieristica: “FARMVILLA – I Colori Del Natale”, che si terrà a
Francavilla Fontana il prossimo 1-2 dicembre 2018.
Viste le caratteristiche dell’evento, potranno partecipare aziende produttrici di prodotti
trasformati a marchio “biologico”, di prodotti a marchio di tipicità riconosciuto (IGP, DOP, IGT,
DOC), di prodotti con forte legame col territorio ovvero che etichettano con marchi collettivi
nazionali e regionali (P.A.T., Presidio Slow Food, ecc.) e infine di prodotti cosiddetti identitari e
caratteristici che ambiscono a concorrere alla determinazione di un Marchio di Denominazione
Comunale di origine (De.Co.) di Francavilla Fontana.
Potranno partecipare, inoltre, artigiani locali che producono manufatti e realizzazioni
caratteristiche locali o che hanno attinenza con il Natale.
Articolo 2 - Partecipazione
Al fine di verificare l’interesse delle aziende del territorio a partecipare all’evento di che trattasi,
ed eventualmente selezionarle secondo opportuni parametri, si indice il seguente avviso per
manifestazione di interesse volto alla migliore definizione delle condizioni e tipologie di
partecipazione all'evento, nonché alla predisposizione dei contenuti della offerta di partecipazione
all'evento che Il Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali”
intende assicurare alle aziende partecipanti.
Articolo 3 - Obblighi a carico delle aziende partecipanti
L’impresa partecipante assume la piena e incondizionata responsabilità della propria
partecipazione alla manifestazione “FARMVILLA - I Colori del Natale” che si terrà a Francavilla
Fontana il 1-2 dicembre 2018, ed accetta di tenere il DUC “Città degli Imperiali” indenne da
qualunque pretesa, propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta
partecipazione. L’impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell’osservanza delle norme
di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Il Distretto Urbano del
Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali” non assume alcuna responsabilità in
ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell’ambito
dell’iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e dell’esposizione.

L’impresa partecipante si impegna a:
a) essere presente, attraverso i propri rappresentanti, nel proprio stand per la verifica dei prodotti
e la sistemazione degli stessi, nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione;
b) rispettare gli orari dell’evento fieristico;
c) non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione;
Sono a carico dell’impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, il trasporto e
sistemazione campionari nell’area espositiva;
L’impresa partecipante è responsabile delle dotazioni e degli arredi che le verranno consegnati e
dovrà restituirli nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti.
A fine fiera l’espositore o un suo rappresentante dovrà inoltre curare il re-imballaggio e il ritiro
delle merci esposte in tempo utile per consentire all’allestitore di sgomberare l’area nei termini
regolamentari.
Qualsiasi forma di presentazione dell’impresa partecipante, tra cui l’eventuale inserimento nel
catalogo della manifestazione e l’insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a
quanto dichiarato dall’impresa partecipante nel modulo di adesione.
Il Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali” si riserva la facoltà
di annullare in qualsiasi momento la partecipazione ovvero di modificare, ridurre o cambiare in
qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora particolari esigenze
lo richiedessero, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’impresa
partecipante e quindi senza diritto alcuno per l’impresa richiedente a indennità o a risarcimenti.
Articolo 4 – Modalità di partecipazione
Le aziende che intendono partecipare alla manifestazione “FARMVILLA - I Colori del Natale”
devono manifestare il proprio interesse alla partecipazione, attraverso la compilazione
dell’apposito modulo (Allegato “A”) da far pervenire, unitamente ai seguenti documenti:
a) Visura Camerale aggiornata;
b) Documento di identità del titolare o legale rappresentante in corso di validità;
con le seguenti modalità:
 Per posta presso il Comune di Francavilla Fontana – Settore Attività Produttive – tramite Ufficio
Protocollo, Palazzo di Città – Francavilla Fontana;
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: Manifestazione “FARMVILLA - I Colori del Natale”
entro le ore 12,00 del 10 novembre 2018.
 In alternativa è ammessa trasmissione della domanda di partecipazione (e della
documentazione richiesta) a mezzo pec aziendale al seguente indirizzo:
comune.francavillafontana@pec.it entro le ore 12,00 del 10 Novembre 2018;
Il modello di partecipazione è scaricabile dal sito internet del Comune di Francavilla Fontana al
link: www.comune.francavillafontana.br.it

Il Presidente del DUC di Francavilla Fontana
“Città degli Imperiali”
Avv. Antonello Denuzzo

Allegato A
Manifestazione di Interesse alla partecipazione
FARMVILLA - I Colori del Natale
Francavilla Fontana, 1-2 dicembre 2018

Al Signor Presidente
dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio
di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali”
presso Municipio di Francavilla Fontana
S E D E
Il sottoscritto
nella sua qualità di
dell’Impresa
Tipologia e forma giuridica
Codice Fiscale/Partiva I.V.A.
con sede legale in
via e numero civico
Telefono/fax
e-mail
sito internet
quale soggetto proponente la presente Manifestazione di Interesse, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
MANIFESTA
il proprio interesse alla partecipazione alla Manifestazione “FARMVILLA - I Colori del Natale”, che
si terrà a Francavilla Fontana il prossimo 1-2 dicembre 2018 . A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, di rientrare nella seguente tipologia di impresa produttrice:
Confetture, conserve, prodotti da forno, pasta, ecc.
Olio extravergine di oliva IGT/DOP
Vino IGT/ DOC
Dolciumi tipici
Prodotti artigianali (specificare)
Prodotti natalizi (specificare)
Altro (specificare)

DICHIARA INOLTRE
 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed aver preso visione dell’Avviso Pubblico
a manifestare interesse per partecipare alla manifestazione “FARMVILLA - I Colori del Natale”,
accettandone le condizioni stabilite in detto Avviso Pubblico;
 più specificatamente, di accettare senza riserve quanto previsto dall’articolo 3 dell’Avviso
Pubblico, con espresso riferimento agli oneri a carico delle aziende partecipanti;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive
modificazioni.
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato
nella presente “Manifestazione d’Interesse” risponde a verità.

________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa)

Allega:
Copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
Certificato di vigenza della CCIAA di Brindisi

