Manifestazione di interesse per assegnazione in gestione di area
marittima per inabissamento bottiglie di spumante e vino

Al Comune di Magliano in Toscana
Settore Tecnico
Via XXIV Maggio n. 9

OGGETTO:

Domanda di partecipazione per l'affidamento in gestione di area marittima, da
destinarsi all’inabissamento di bottiglie di spumante e vino (all’interno di
gabbie metalliche appoggiate al fondale)

Il

sottoscritto

______________________________________________________________

nato

a

______________________________________________ ( ___ ) il ______________codice fiscale
____________________

residente

a

_________________________________

(___)

indirizzo

_______________________________ n. _____ tel. n. ____________________________
l

VISTA
La delibera di Giunta comunale n. 106 del 19/12/2019, all'interno della quale sono specificati i
seguenti criteri per l'assegnazione dell'area:
•

L'area demaniale sarà affidata in gestione, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione,
e previo rilascio della convenzione demaniale in capo all'amministrazione comunale, a soggetto
che sarà individuato tramite avviso pubblico;

•

La convenzione che dovrà essere sottoscritta dalle parti, necessaria per stabilire i reciproci
impegni, dovrà includere le seguenti condizioni:
1. L’affidamento in gestione comporterà il pieno assolvimento in capo all’affidatario di tutti gli
obblighi e oneri e l’assunzione di tutte le responsabilità proprie del concessionario;
2. Il soggetto gestore sarà tenuto, in tutte le sedi e occasioni di promozione del prodotto e per
tutta la durata della concessione, ad esplicitare la collocazione fisica del luogo di
invecchiamento delle bottiglie di spumante, di vino e di alcolici in genere (nelle acque
territoriali di Magliano in Toscana, presso la località “Cala di Forno”);
3. Il soggetto gestore è tenuto ad includere nel proprio materiale pubblicitario immagini e notizie
di Magliano in Toscana, idonee a favorire la diffusione e la qualificazione della sua immagine
turistica;
4. Il soggetto gestore è tenuto a sviluppare, concordandone i contenuti e la finalità con questa
Amministrazione, almeno un evento pubblico all’anno nel quale, oltre a promuovere
commercialmente i propri prodotti, venga promossa l’immagine del territorio comunale;

COMUNICA
Il proprio interesse in merito alla assegnazione di un'area marittima

da destinare

all’inabissamento di bottiglie di spumante e vino (all’interno di gabbie metalliche appoggiate al
fondale)
AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n.
196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo
le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
ALLEGA
Una relazione descrittiva che illustra le attività che intende realizzare per dare corso
all'iniziativa, comprensiva dell'evento pubblico di promozione

dell'immagine

del

territorio

comunale

Ogni comunicazione in merito alla presente dovrà essere inviata al richiedente (vedi dati in
frontespizio) al sig. ___________________________ residente a _________________________
(___) indirizzo __________________________ n. _____ tel. n. ___________________________
Distinti saluti.
____________________, lì _________________

Il richiedente
______________________

Allegati:
1Relazione descrittiva delle attività
2Copia documento di identità

