
ALLEGATO “A”   1. Il COMUNE autorizza l’assegnatario all’uso di uno spazio espositivo, così come indicati al punto 3 (Ammissione e caratteristiche degli spazi espositivi) del disciplinare per la manifestazione denominata “Villaggio di Babbo Natale”.   2. Il COMUNE predispone la graduatoria e provvede alla nomina degli assegnatari.  3. Per l’occupazione del suolo pubblico è dovuta al COMUNE il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) che viene ripartito tra gli espositori all’interno della quota dovuta per l’assegnazione dello spazio espositivo.   4. L’assegnatario si impegna a ritenere il COMUNE estraneo da eventuali danni provocati allo spazio espositivo da terzi. Tutti i danni arrecati allo spazio espositivo dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in tal senso.   5. La fornitura di corrente elettrica verrà garantita dall’Amministrazione Comunale di Acqui Terme. Alla fornitura elettrica fino alla casetta e all’allaccio provvede un tecnico indicato dal COMUNE.   6. L’assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui il Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme non dovessero essere più organizzati.   7. L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo spazio espositivo durante l’orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione.   8. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell’assegnazione e la risoluzione della convenzione, secondo quanto specificato dal disciplinare.   9. È vietata la cessione dello spazio espositivo o di parte di esso a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta del COMUNE, il quale valuterà l’ammissibilità della gestione dello spazio espositivo da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal disciplinare.   10. In caso di rinunce la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso degli importi e il COMUNE si riserva di assegnare lo spazio espositivo al successivo richiedente avente diritto.   11. E’ vietata l’esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione e che comunque non siano immediatamente riconducibili allo spirito natalizio ed invernale.   12. La domanda di offerta è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore. Con la sua sottoscrizione si obbliga a partecipare alla manifestazione nello spazio espositivo che gli verrá assegnato e ad accettare senza riserve il disciplinare dei Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme nonché le presenti condizioni di partecipazione, così come tutte le disposizioni e prescrizioni integrative che potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale nell’interesse generale della manifestazione.   13. Nel caso in cui il COMUNE accertasse la violazione anche di una sola delle condizioni prescritte nel presente allegato, ovvero violazioni del disciplinare del Villaggio di Babbo Natale di Acqui Terme, può imporre alla ditta la chiusura (temporanea o totale) dello spazio espositivo, secondo quanto previsto dal punto 15 del disciplinare, decidendo di affidare lo stesso ad altra ditta. In questo caso la ditta estromessa nulla potrà pretendere dall’Amministrazione o dall’eventuale ditta subentrante a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.   14. Il COMUNE si riserva di stabilire, anche in deroga alle procedure sopra esposte, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza di tali disposizioni il COMUNE si riserva il diritto di chiusura degli spazi espositivi. In tal caso non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.   15. E’ vietata l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle autorità preposte (Polizia Locale e Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo), l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati 



nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello spazio espositivo assegnato e rumori fastidiosi. L’inadempienza di tali norme possono comportare l’immediata chiusura dello spazio espositivo e l’esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.   16. Il COMUNE ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli spazi espositivi possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti. L’azienda nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di sorta.   17. I dati forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza l’Amministrazione Comunale ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing. L’interessato a cui i dati si riferiscono ha la facoltà di avvalersi dei diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati indicati nel bando è richiesto “a pena di esclusione” dalla partecipazione alla gara ed alla manifestazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme – Piazza Levi n. 12.   18. L’assegnatario dello spazio espositivo dovrà provvedere ai versamenti dovuti nei termini che verranno indicati nella convenzione. In difetto decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto.   19. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l’inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e il COMUNE potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso.   20. In caso di rinuncia o di abbandono, il COMUNE, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l’espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.   21. L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, comprese le strutture assegnate, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all’assegnatario dello spazio espositivo incombe l’obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.   22. L’assegnatario dello spazio espositivo è direttamente responsabile nell’ambito del proprio spazio dalle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   23. Gli importi annui che gli assegnatari saranno tenuti a versare al COMUNE saranno aggiornati secondo quanto indicato nel modulo di partecipazione.  24. La ditta o società dichiara di non essere destinataria di provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di non essere coinvolta in procedure concorsuali, di essere in regola con la normativa antimafia.   25. Il COMUNE non risponde per i furti e/o danni eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.    Il presente allegato di condizioni per la partecipazione viene sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.   Letto, accettato e sottoscritto    DATA ………………………………………                     FIRMA ……………………..…………………………                                                                                                                 (allegare documento di identità in corso di validità)    



MODELLO A)  Da inviare tramite posta   fax 0144 770288 e-mail: turismo@comuneacqui.com  Pec: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it  
 
Spett.le  
Comune di Acqui Terme – Ufficio Turismo 
Piazza Levi n. 12  
15011 ACQUI TERME (AL) 

 Richiesta di partecipazione al VILLAGGIO denominato: “VILLAGGIO di Babbo Natale anno 2017”.   Termine ultimo di presentazione delle domande  21 Novembre 2017  
Il sottoscritto …………………………...………………………...……… nato a……………………………......….. 
il………........................................…………, residente in ………………………………………………………….  
via……….........………………………………….......……….n°………., telefono n°………………..….....……….                           

nella sua qualità di: 
 titolare 
 legale rappresentante 
 hobbista 

Chiede 
 

a codesto spett.le Comune di poter prendere parte al VILLAGGIO in oggetto che si terrà da venerdì 8 
dicembre a lunedì 25 dicembre 2017, con i costi sotto riportati: 

CASETTA IN LEGNO 
MT. 3 X 3 CASETTA IN LEGNO 

MT.  6 X 3 GAZEBO COLORE 
ROSSO 

MT. 4,5 X 3  
Casetta intera € 550,00 Casetta divisa con 

altro operatore € 350,00 Casetta intera € 700,00 Casetta divisa 
con altro 
operatore € 450,00 € 500,00 

 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 per l’esposizione e la vendita della propria merce per tutto il periodo di durata 
del VILLAGGIO e precisamente dei seguenti articoli: 
 
(descrivere articoli  e allegare obbligatoriamente fotografia di campionari) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
A tal fine dichiara che la propria ragione sociale e la seguente: 
Denominazione ……………………………………………………………………………………………………….. 



Via e n° civico ………………………………………………………………………………………………………….. 

CAP e Citta …………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefono / fax / e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ....……………………………………………….…………………………………………………….. 
Partita Iva …………………………………………………………….……………………………………………….. 
 

□ Dichiara inoltre che sarebbe disponibile a dividere lo spazio espositivo con altro espositore e 
precisamente con: 

Denominazione …………………...………………………………………………………………………….. 
Via e n° civico …………………………………………………………………..…………………………….. 
CAP e Citta …………………………………………………………………..……………………………….. 
Telefono / fax / e-mail ………………..……………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….. 
Partita Iva …………………………………………………………………………………………………….. 
per l’esposizione e la vendita della seguente merce per tutto il periodo di durata del VILLAGGIO e 
precisamente dei seguenti articoli : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………………………..………… 
 

□ Dichiara inoltre che sarebbe disponibile a dividere lo spazio espositivo con altro espositore scelto dal 
Comune di Acqui Terme che riporti merce differente da quella in mio possesso. 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza: 

1. del contenuto delle Linee Guida che regolamentano l’assegnazione dello spazio espositivo; 
2. del costo sopra descritto 
3. del fatto che lo spazio espositivo potrà comunque essere condiviso con altro espositore / altri 

espositori a discrezione del Comune di Acqui Terme. A tal fine dichiara di impegnarsi a versare il 
corrispettivo di utilizzo dello spazio espositivo in soluzione unica secondo il costo riportato in 
premessa; 

4. del fatto che la presente richiesta non e vincolante per il Comune di Acqui Terme. 
 

Dichiara di impegnarsi da subito a sottoporre all’esame del Comune di Acqui Terme alcuni campioni delle 
merci e/o fotografie che si intendono vendere, entro il termine che sarà richiesto, e che tale richiesta non 
impegna comunque il Comune di Acqui Terme. 
 

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di comunicazione di accettazione della domanda da parte del 
Comune di Acqui Terme, dovrà rispettare i termini provvedendo al versamento di quanto dovuto unitamente 
alla consegna del modello B) allegato al documento “Linee Guida” 
 

Data ……………………….                    .......………..............................……………………………………. 

                   
                                                                            (Firma per esteso e leggibile - Timbro )  


