AVVISO
CONCORSO NATALE IN VETRINA ANNO 2019
L’Amministrazione Comunale indice il concorso “NATALE IN VETRINA”, da effettuarsi nel
periodo delle festività natalizie e destinato agli esercizi commerciali del territorio comunale.
I negozi dovranno vestire a festa la propria vetrina nel periodo natalizio sul tema del
Natale, secondo la loro libera interpretazione e fantasia.
L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini trovino una maggiore atmosfera
di festa e si consolidi maggiormente la rete distributiva locale.
L’adesione al concorso dovrà pervenire entro il 06 dicembre 2019, attraverso la
compilazione di apposito modulo.
Ogni negozio partecipante riceverà un cartello identificativo del concorso con un numero,
che attesterà la partecipazione all’iniziativa e che dovrà essere esposto e
visibile dall’esterno del punto commerciale durante il periodo che va dall’ 8
Dicembre al 25 Dicembre 2019 e, in modo che la commissione potrà
identificarlo per la relativa valutazione.
La commissione giudicatrice assegnerà n. 2 targhe-premio e 1 premio in denaro, con
pubblicità sul sito comunale alle prime due vetrine classificate e una pergamena e
pubblicità sul sito Comunale alla terza vetrina classificata secondo i parametri che la
stessa commissione fisserà al suo interno e che verteranno comunque sull’originalità, il
senso artistico e l’eleganza.
La premiazione sarà effettuata il 06 Gennaio 2020.
•
•
•

Al 1° CLASSIFICATO sarà consegnata la targa, 6 mesi di pubblicità sul sito ufficiale
del Comune di Vitulazio e un Buono dal valore di 150 €;
Al 2° CLASSIFICATO: sarà consegnata la targa, 3 mesi di pubblicità sul sito ufficiale
del Comune di Vitulazio e un Buono dal valore di 100 €;
AL 3° CLASSIFICATO Una pergamena e 3 mesi di pubblicità sul sito ufficiale del
Comune di Vitulazio.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
La Giuria sarà composta da:
• Sindaco
• Delegato alle attività commerciali;
• delegata all’Istruzione;
• Un rappresentante del Comune di Vitulazio;
I riconoscimenti potranno essere esposti all’interno dell’esercizio o sulla vetrina.
L’ASSESSORE AGLI EVENTI
Tommaso Scialdone

Il Sindaco
Avv. Raffaele Russo

AL COMUNE DI VITULAZIO
Al Delegato alle attività produttive
VIA P.LAGNESE
81041 – VITULAZIO (CE)
OGGETTO: “NATALE IN VETRINA ” – CONCORSO APERTO AI COMMERCIANTI E
ESERCENTI ATTIVITA’ SIMILARI. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
il sottoscritto …………………...………………. nato a …………………….il ……………………..
e residente a ……………………………….. in Via/Piazza …………………………………n. …….
c.f. …………………………….. in qualità di ……………………………dell’impresa denominata
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………. codice fiscale ……………………………………….
partita Iva …………………………………., avente sede legale a …………………………………..
in Via/Piazza …………………………… n. …… , tel. ……………………………………………..
mail: ………………………………………………PEC: ………………………………………..…..
titolare dell’esercizio (barrare in corrispondenza del tipo di esercizio):
commerciale al dettaglio di vicinato
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti, ecc.)
artigianale di produzione di beni o di servizi (specificare) …………………………………………
altro ((specificare) …………………………………………………………………………….……
sito a Vitulazio in Via/Piazza ………………………………………………………..……. n. ……..,
il quale dispone di vetrina espositiva su strada o piazza pubblica, presenta
DOMANDA
per la partecipazione al concorso “Natale in vetrina ” di cui al bando pubblicato il 25/11/2019 con
Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 22/11/19.
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1) di essere a conoscenza e di accettare il contenuto e le condizioni del bando di cui all’avviso
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 25/11/2019;
2) di impegnarsi ad allestire la vetrina dell’esercizio sopra indicato almeno nel periodo
compreso tra l’8/12/2019 e il 25/12/2019.
3) di impegnarsi a partecipare, nel caso sia proclamato come vincitore, alla premiazione che
avverrà nel luogo e nella data che verranno comunicati dal Comune di Vitulazio.
luogo e data di sottoscrizione
…………………………………

firma del richiedente
…………………………………………..

(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento della domanda).
N.B. Le domande sia in forma cartacea, sia tramite e-mail, dovranno pervenire, attraverso la
compilazione della presente scheda, entro le ore 12.30 del giorno 6 dicembre 2019 al Comune di
Vitulazio – Ufficio Protocollo (se in forma cartacea), oppure all’indirizzo PEC
protocollo.vitulazio@asmepec.it.

