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ViniMilo 2018
38ª edizione
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI
Il Comitato Vinimilo, istituito con delibera di C.C. n.ro 11 del 30/03/2017 e nominato giusta
Determina Sindacale n.ro 7 del 20/06/2018 , dal 24 agosto al 9 settembre 2018, organizza la 38ª
edizione della ViniMilo.
Si porta a conoscenza che tutte le ditte interessate a partecipare, tramite l’acquisizione di uno
stand espositivo gastronomico, o per prodotti tipici, o per artigianato, dovranno presentare
apposita istanza al Comitato Vinimilo, rispettando le regole contenute nei 18 articoli del
presente bando.
Il bando di partecipazione, si può scaricare dal sito www.comune.milo.ct.it o dal sito
www.vinimilo.it
PREMESSO:
che nei primi due fine settimana di settembre 1 e 2 - 8 e 9, si svolgerà la 38ª edizione della
“ViniMilo 2018”, secondo l’apposito programma in corso di elaborazione dall’Organizzazione;
- che nell’ambito di tale iniziativa, da sempre autogestita dagli operatori partecipanti, si svolgerà la
mostra-mercato dei vini e dei prodotti tipici siciliani, attività che ciascun operatore partecipante
deve assoggettare, a propria cura e spese, a tutte le inerenti incombenze di natura organizzativa e
gestionale, nonché alle adempienze fiscali, sanitarie, amministrative e contabili, previste dalle
specifiche leggi di settore;
- che, l’operatore partecipante, avuto assegnato dal Comune o dall’Organizzazione, mediante sorteggio
pubblico, lo spazio espositivo di competenza, dovrà versare una quota di partecipazione alle spese
generali, previo pagamento della relativa tassa comunale, in ossequio alle disposizioni previste nel
vigente regolamento comunale di disciplina della T.O.S.A.P., a cui seguirà il rilascio da parte del
Comune della necessaria autorizzazione amministrativa all'occupazione del suolo pubblico;
- che l'intervento del Comune e del Comitato Vinimilo, è limitato a garantire una ordinata e regolata
assegnazione degli spazi espositivi al fine di evitare che singole iniziative spontanee di tali operatori
possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'intera manifestazione e compromettere l'immagine
complessiva della stessa;
- che il presente bando costituisce, altresì, disciplinare per gli espositori partecipanti ed ha natura di
contratto a prestazioni corrispettive, sottoposto a condizione di sospensiva (sorteggio pubblico),
pertanto gli effetti del contratto nei confronti degli operatori partecipanti sorteggiati si producono dal
momento della sottoscrizione, in calce, per accettazione delle condizioni indicate nel presente bando e
dell’articolato ivi contenuto, nonché al versamento della quota di partecipazione;
SI RENDE NOTO
Art. 1) MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chiunque, in possesso di regolare licenza amministrativa per l'esercizio delle attività commerciali
inerenti le categorie espositive della mostra-mercato, fosse interessato all'assegnazione di uno spazio
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pubblico lungo il circuito della manifestazione, nell'ambito della mostra-mercato dei prodotti tipici, deve
presentare apposita istanza.
La domanda di partecipazione, da compilarsi sull’apposito modulo, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Milo, o presso l’Ufficio di Polizia Municipale o scaricato dal sito
www.comune.milo.ct.it o dal sito www.vinimilo.it
unitamente a tutti gli ulteriori atti e
dichiarazioni allegate che si intendono, con la presentazione della domanda, conosciute ed accettate dagli
istanti, dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre, le ore 12 del giorno 24 agosto
2018, debitamente sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta.
Unitamente alla domanda, i partecipanti dovranno allegare l’attestazione di versamento con bonifico
bancario sul codice IBAN IT76I0521684330000006012427 intestato a Comitato Vinimilo dell’importo di €
50,00, non rimborsabili, indicando quale causale “contributo all’organizzazione della ViniMilo 2018”.
Non verranno prese in considerazione le domande che non saranno corredate della summenzionata ricevuta
di versamento.
Nel caso in cui il numero di istanze sia superiore agli stand disponibili, gli stessi verranno assegnati tramite
sorteggio tra tutti gli astanti. La data del sorteggio verrà comunicata via fax, o e-mail, o telefonicamente agli
stessi partecipanti.
Per esigenze organizzative, non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il suddetto
termine, anche se spedite ed accettate dal servizio postale entro il termine di scadenza.
All'istanza (Allegato A) dovrà essere allegata, pena la esclusione, la seguente documentazione:
1. Certificato di iscrizione al registro dell'imprese:
2. Copia della licenza amministrativa in possesso;
3. Fotocopia della carta d’identità, in corso di validità, del titolare o legale rappresentante della ditta
partecipante;
4. Copia del presente bando di partecipazione alla manifestazione debitamente sottoscritto in segno di piena
ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;
5. Descrizione dell’attività e dei prodotti che si intendono esporre;
6. Attestazione del versamento di partecipazione a favore del Comitato Vinimilo;
7. Copia di iscrizione all’anagrafe unica delle Associazioni ONLUS, ai sensi del D.lgs 4 Dicembre 1997, n.
460 (solo per associazioni ONLUS).
Art. 2) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
Si procederà all'assegnazione degli spazi espositivi, mediante provvedimento amministrativo di
autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, esclusivamente per le seguenti tipologie:
CAT. A: Agroalimentare: (Presidi Slow-Food, Prodotti tipici e biologici);
CAT. B: Gastronomia;
CAT. C: Associazioni ONLUS;
L’assegnazione degli stand è di esclusiva e discrezionale competenza del Comitato Vinimilo che (in
conformità al piano generale della Manifestazione) renderà noto l’elenco degli assegnatari provvisori entro il
28 agosto 2018.
Assegnazione degli Stand
Nel caso in cui venga accolta la domanda, il Comitato Vinimilo assegna lo spazio espositivo (stand). Se le
domande per la concessione degli stand dovessero superare la disponibilità complessiva dell'area messa a
disposizione dal Comitato Vinimilo, si procederà per sorteggio tra tutte le domande pervenute, rispettando le
priorità stabilite al successivo art. 4. L’assegnazione e l’eventuale sorteggio, senza ulteriore avviso,
avverranno: il 29 agosto 2018, alle ore 19,00 presso la Sala Consiliare in presenza dei Responsabili del
Comitato Vinimilo.

Assegnazione di spazi espositivi – attrezzati e non (lungo piazza Madonna delle grazie, Via Mad. Delle
Grazie, Via Alcide De Gasperi, piazzale antistante Chiesa Madre) L’assegnazione avverrà d’ufficio. Nel
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caso in cui le domande degli spazi espositivi dovessero superare la disponibilità complessiva dell'area messa
a disposizione dal Comitato Vinimilo, si procederà per sorteggio tra tutte le domande pervenute, rispettando
le priorità stabilite al successivo art. 4. L’assegnazione e l’eventuale sorteggio, senza ulteriore avviso,
avverranno: il 30 agosto 2018, alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare in presenza dei Responsabili del
Comitato Vinimilo.
Sulle istanze di ammissione alla Mostra-Mercato si pronuncerà, previa apposita istruttoria, in via definitiva
ed inappellabile, il Responsabile del Servizio Comunale Commercio di concerto con il Comitato Vinimilo.
L’assegnazione e/o sorteggio degli stand per il settore Agroalimentare, per il settore Salumi e formaggi, per
il settore gastronomia e per il settore dolciumi e bevande si terrà alle ore 19.00 del 30 agosto 2018, presso la
Sala Consiliare del Comune alla presenza dei Responsabili del Comitato Vinimilo.
Si fa presente che le date sopraindicate, potranno subire variazioni che, verranno comunicate anticipatamente
agli espositori. Questi dovranno pertanto indicare obbligatoriamente un recapito telefonico.
La graduatoria degli espositori ammessi sarà resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale.
Il Comitato Vinimilo , al fine di implementare la manifestazione, si riserva di utilizzare ulteriori spazi
espositivi lungo il circuito della manifestazione.
A partire dalle suddette date ed in ogni caso non oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018, detti
assegnatari dovranno provvedere al pagamento della quota di partecipazione a loro carico secondo l’importo
e le modalità di cui al successivo art. 3. La ricevuta di pagamento da esibire ai responsabili del Comitato
Vinimilo, costituirà titolo indispensabile per l’assegnazione definitiva degli stand tramite il rilascio di
apposito atto di concessione dello stand da tenere esposto per tutta la durata della Manifestazione. Tale atto
di concessione, sottoscritto dal Presidente del Comitato Vinimilo e dall’Espositore, recherà in allegato il
presente articolato sottoscritto per accettazione.
- Giorno 31 agosto 2018 alle ore 18,00, presso la sala consiliare, si effettuerà il sorteggio per
l’ubicazione dei singoli stand nell’ambito del piano generale della ViniMilo 2018 e si consegneranno
gli atti di concessione, concludendo così in maniera definitiva il procedimento di assegnazione.
Qualora, per qualunque ragione, gli aventi diritto non perfezionassero l’assegnazione si procederà ad ulteriori
ridistribuizione degli spazi anche a condizioni diverse da quelle di cui al presente bando.
Art. 3) QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI ESPOSITORI
Le quote di partecipazione sono così determinate:
AGROALIMENTARI
STAND 2x3
Prodotti tipici, Salumi, Formaggi e Caseari in genere
Dolciumi, Crepes, Sangria, Liquori, Bevande
Frutta, Pannocchie, Miele, ecc.

€ 400,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18
€ 300,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18
€ 200,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18

SPAZIO 2x2
Prodotti tipici, Salumi, Formaggi e Caseari in genere
Dolciumi, Crepes, Sangria, Liquori, Bevande
Frutta, Pannocchie, Miele, ecc.

€ 250,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18
€ 150,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18
€ 100,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18

Per ogni ulteriore mq.

€ 25,00 IVA eslusa+TOSAP € 4,16

GASTRONOMIA (stand disponibili n.12)
STAND 2x3
Gastronomia in genere (Ristoranti, panini ecc.)
Street – Food

€ 600,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18
€ 400,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18

ASSOCIAZIONI ONLUS
€ 150,00 IVA esclusa+TOSAP € 37,18

STAND 2x3

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, nei seguenti modi:
- mediante bonifico bancario, o versamento diretto, presso la banca CREDITO SICILIANO di
Zafferana Etnea (CT), intestato a “COMITATO VINIMILO”
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con le seguenti coordinate bancarie : IT76I0521684330000006012427
IL BONIFICO DEVE ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL TITOLARE DELLA
LICENZA E CONTENERE NELLA CAUSALE LA DENOMINAZIONE DELLA DITTA
PARTECIPANTE E LA DICITURA “QUOTA DI PARTECIPAZIONE VINIMILO 2018”
N.B.: si fa presente che le quote relative al pagamento della TOSAP dovranno essere effettuate mediante
apposito bollettino postale che verrà consegnato all’atto dell’assegnazione dello spazio/stand.
LOCALI IN AFFITTO
Coloro i quali, nel corso della manifestazione, usufruiscono di locali privati ad uso espositivo lungo il
percorso della manifestazione devono presentare istanza all’Organizzazione (Allegato B) e versare una quota
di partecipazione, a titolo di contributo spese generali e di organizzazione, pari al 75% della quota prevista
all’art. 3, in funzione della tipologia merceologica richiesta.
Nel caso in cui intendessero anche occupare lo spazio pubblico antistante detti locali, sono tenuti al
pagamento di quanto previsto al successivo paragrafo.
N.B.: se i prodotti da esporre sono di categoria alimentare, i locali dovranno essere in regola con la
normativa vigente in materia sanitaria.
Coloro i quali avendo una attività commerciale lungo il percorso della manifestazione, intendano occupare
anche lo spazio pubblico antistante detti locali, dovranno presentare relativa istanza al Comitato Vinimilo e
versare una quota di partecipazione alle spese generali di € 200,00 IVA esclusa per ogni modulo pari a mt.
1x2 esclusivamente sul marciapiede ed in ogni caso non oltre il prospetto dei locali locati.
N.B.: se i prodotti trattati sono di tipo gastronomico il contributo per l’occupazione del suolo (metri
1X2), sul marciapiede antistante il locale, è di € 600,00 IVA esclusa.
Art. 4) REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
La manifestazione “ViniMilo” ha il solo scopo di promozione turistica, sociale e culturale del Paese nel
settore dell’enogastronomia.
A tal fine, il Comune, organizza la mostra-mercato del vino e dei prodotti tipici siciliani, attività autogestita
dagli operatori partecipanti mediante il versamento di una quota di partecipazione per tutte le incombenze
gestionali ed organizzative.
Le seguenti disposizioni regolano i rapporti tra gli espositori ammessi a partecipare per l'anno 2018 alla
mostra-mercato dei prodotti tipici dell'Etna e Siciliani nell'ambito della ViniMilo ed il Comitato Vinimilo.
a) Espositori, sono ammessi ad esporre:
Commercianti, Agricoltori, Apicoltori, Operatori Professionali della Gastronomia, Panificatori, Dolciari
dotati di regolare licenza Amministrativa, di Codice Fiscale, di Partita IVA.
Nell'assegnazione dei posti disponibili avranno priorità assoluta rispettivamente:
1. gli operatori residenti e titolari di licenza nel Comune di Milo e Aziende sponsor o partner della
Vinimilo;
2. gli operatori titolari di licenza nel Comune di Milo;
3. gli operatori residenti nel comune di Milo anche se titolari di licenza in altro Comune;
4. gli operatori titolari di licenza nei comuni viciniori (Giarre, S. Alfio, S. Venerina, Zafferana Etnea);
5. gli operatori titolari di licenza nei comuni del Parco Dell’Etna;
6. gli operatori titolari di licenza di qualsiasi altro comune.
b) Categorie Merceologiche, sono ammessi i prodotti del settore:
Agro-Alimentare: uva, vino, olive, castagne, pere, mele, miele, funghi, verdure, marmellate e conserve
varie, formaggi, dolci, pistacchio, noci, mandorle, nocciole, prodotti vari dell'Etna e della gastronomia
tipica dell'Etna e siciliani in genere (salsicce, panini con farce vegetali salumi e insaccati della tradizione
locale, scacciate, pizzette, arancini, maccheroni, etc.) e quant'altro prodotto in loco appartenente al
settore.
Gli operatori sono tenuti ad arricchire la gamma dei prodotti offerti, con piatti tipici della tradizione Etnea
e siciliana in genere, rispettando rigorosamente i requisiti di qualità e di igiene.
In ogni caso tutte le domande saranno sottoposte a preventiva selezione in relazione alla tipologia dei
prodotti che si intende esporre.
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Requisiti indispensabili per l’assegnazione degli stand gastronomici sono:
Licenza per categorie merceologiche relative alla ristorazione, alimentazione e bar;
Rispetto delle condizioni igieniche nel corso della gestione;
Preparazione di varietà di cibi della tradizione culinaria siciliana, nella misura massima di numero 3
piatti principali e n. 4 contorni.
- Uso di adeguato vestiario per tutto il personale dello stand;
- Sottoscrizione della dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme previste dal presente bando
e di tutte le ulteriori dichiarazioni in esso previste.
Gli assegnatari degli stand gastronomici dovranno rilasciare apposita dichiarazione che attesti il possesso di
tutti i requisiti sopra indicati. (Allegato C)
Gli stand gastronomici, appositamente allestiti a cura dell’organizzazione sono destinati esclusivamente alla
somministrazione di prodotti gastronomici locali e bevande in lattina la cui mescita obbligatoriamente deve
essere in bicchieri di plastica. Non è consentita, per qualunque ragione, la vendita di vino per il quale sarà
allestito apposito stand.
Gli assegnatari degli stand gastronomici devono presentare, entro il 31 agosto 2018, l’elenco completo dei
prodotti gastronomici preparati e venduti, con gli ingredienti utilizzati, e i relativi prezzi applicati. Entro tale
data, gli stessi, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno relativa sia ai prodotti che ai prezzi
praticati.
La mancata osservanza di detto atto di impegno comporterà l’immediata chiusura dello stand da parte del
Comune.
Con riguardo alla provenienza delle carni vendute gli espositori dovranno essere muniti di regolare
certificazione di macellazione e di provenienza della stessa, oltre che della ricevuta di acquisto.

Art. 5) DIVIETO DI APERTURA DI ULTERIORI STAND
Gli operatori del reparto gastronomia hanno il divieto assoluto della vendita di: vino, crepes e pannocchie
arrosto, di esclusiva competenza degli operatori a ciò preposti.
Gli operatori dei settori (crepes, castagne, pannocchie ed altro) hanno il divieto assoluto della vendita di
bevande di qualsiasi natura.
Gli operatori del reparto Agroalimentari (Piazza Belvedere ), hanno il divieto assoluto della vendita di
prodotti di tipo gastronomico.
Gli spazi espositivi posizionati lungo la Via Etnea ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione non
potranno in modo assoluto occupare la carreggiata stradale.
E’ assolutamente vietata la predisposizione di attrezzature per la cottura di cibi lungo la Via Etnea e lo
spazio antistante le attività commerciali, anche se di proprietà. Il mancato rispetto di detta norma
comporterà la chiusura del locale per tutta la durata della manifestazione.
Altresì per lo stesso periodo non possono essere aperti ulteriori punti vendita di prodotti tipici e gastronomici
al di fuori degli stand espositivi autorizzati, se non preventivamente richiesti e concordati con il Comitato
Vinimilo.
Qualora sia concordata con il Comitato Vinimilo l’apertura di ulteriori punti vendita di prodotti tipici e
gastronomici, gli espositori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la categoria
merceologica richiesta. Gli stessi dovranno rilasciare apposita dichiarazione che attesti i superiori requisiti.
Nella fattispecie, la quota da versare è pari al 75% della quota prevista all’art. 3, in funzione della tipologia
merceologica richiesta.
Art. 6) CONSEGNA DEGLI STAND
Gli stand verranno messi a disposizione degli espositori il giorno settembre 20187 alle ore 8,30.
L’espositore deve provvedere, a sue spese, al completamento degli stessi entro le ore 16,00 dello stesso
giorno. Gli stand non occupati entro le ore 11.00 del predetto giorno, o successivamente sgombrati per
qualsiasi ragione, rientreranno nella piena disponibilità dell’organizzazione che potrà assegnarli a terzi anche
a condizioni diverse da quelle di cui al presente bando.
Allestimento e manutenzione Stand
Le merci ed i prodotti destinati all'esposizione dovranno essere sistemati a cura degli Espositori negli
appositi spazi ad essi destinati, entro le 8,30 di ogni giornata di esposizione e dovranno essere rimossi,
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sempre a cura degli espositori, a chiusura giornaliera della mostra non prima delle ore 23,00 e comunque non
oltre le ore 24,00. Gli espositori sono tenuti a mantenere i loro stand puliti ed ordinati, in una condizione
ottimale, fino alla fine della manifestazione, rimuovendo e rinnovando, se necessario, i materiali esposti,
ripulendo accuratamente gli spazi loro assegnati quando necessita e comunque obbligatoriamente alla fine
della giornata espositiva anche attraverso il lavaggio dello stand.
Tutte le connessioni elettriche a valle del punto di fornitura dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia.
E’ assolutamente vietata ogni forma di personalizzazione dello stand mediante l’apposizione di adesivi,
striscioni, cartelloni e l’installazione di chiodi o viti per il fissaggio di attrezzature varie.
Gli stand dovranno essere sgombrati al termine della manifestazione, ed in ogni caso l’organizzazione non
assume obblighi o responsabilità di custodia per gli stand o per il materiale rimasto negli stessi.
Art. 7) APERTURA DEGLI STAND
Gli espositori saranno obbligati a tenere gli stand aperti per tutto il periodo della ViniMilo, come segue:
sabato 1 e 8 settembre: dalle ore 17,30 fino alla chiusura serale;
domenica 2 e 9 settembre: dalle ore 10,30 fino alla chiusura serale.
Art. 8) NORME IGIENICHE
Gli espositori del settore gastronomico sono tenuti ad osservare tutte le norme vigenti volte ad assicurare la
più assoluta igienicità dei locali adibiti alla preparazione dei prodotti venduti, nonché a rispettare tutte le
norme riguardanti l'igiene e sanità del personale addetto alla manipolazione e alla vendita di sostanze
alimentari negli stands. Il personale dovrà essere dotato dei requisiti e delle attrezzature idonee alla
somministrazione di cibi e bevande e lo stand espositivo dovrà essere munito dell'autorizzazione specifica
sanitaria rilasciata dalla A.S.L. Il personale in servizio presso gli stands dovrà inoltre indossare adeguata
giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo come previsto dalle norme vigenti (D.P.R. n
327/80).
Gli abiti indossati, se sporchi, vanno cambiati anche più volte durante la stessa giornata espositiva.
Il personale addetto alla degustazione e manipolazione dei prodotti alimentari deve essere idoneo come
previsto dal D.L.vo 155/97 ;
A fine serata lo stand deve essere liberato da tutte le suppellettili, attrezzature nonché i contenitori per
GPL ed adeguatamente pulito e disinfettato, pena la chiusura dello stesso da parte dell’organizzazione.
Art. 9) UTILIZZO DI APPARECCHI AUDIOVISIVI, MUSICALI E MULTIMEDIALI
È consentito utilizzare nel proprio stand, anche per uso privato, gli apparecchi audiovisivi, musicali e
multimediali purché l’Espositore provveda al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla SIAE.
In ogni caso non è consentito utilizzare il volume alto che arrechi disturbo agli stand vicini e a tutta la
manifestazione.
Art. 10) VIGILANZA DEGLI STAND
La custodia e la sorveglianza degli stand competono ai rispettivi Espositori per l’intera durata della
manifestazione. Il partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai
prodotti esposti, dagli impianti, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in
funzionamento e dal personale alle proprie dipendenze.
Art. 11) RECLAMI
I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, pena di decadenza, entro e non oltre i due
giorni successivi alla chiusura della manifestazione.
Art. 12) FORNITURE TECNICHE
Per ogni stand è previsto l’allaccio alla rete e la fornitura di 3 KW, inoltre è fatto assoluto divieto di
effettuare "in proprio" l’allacciamento o di manomettere gli impianti. L’Espositore sarà ritenuto responsabile
di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato, oltre
alle sanzioni di legge. L’Espositore è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete di
alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature,
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esonerando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose
per l’omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.
Art. 13) PENALI
Per nessun motivo lo stand occupato può essere smontato prima della fine della manifestazione o chiuso in
violazione di quanto previsto all’art. 5. Ai trasgressori sarà applicata una penale di Euro 500,00 a titolo di
rimborso per maggiori oneri organizzativi. Il Comitato Vinimilo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
elevare addebiti all’Espositore che abbia provocato un qualsiasi danno alle strutture ed attrezzature della
Manifestazione e/o all’immagine della stessa. Il danno verificato e quantificato verrà determinato a seguito di
rilievi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Milo. Tale circostanza sarà motivo di esclusione dalla
manifestazione negli anni a venire.
Art. 14) PUBBLICITÀ
È fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell’Espositore, il quale,
peraltro, potrà provvedere a tale distribuzione solo nel proprio stand purché ciò avvenga in conformità alle
disposizioni di legge e alle norme di P.S., all’esterno dell’area espositiva assegnata ai singoli Espositori, ogni
forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell’ organizzazione.
Tutte le forme di pubblicità esterne (tramite striscioni o altri supporti) allestite nel corso della Mostra
mercato, al di fuori degli spazi riservati agli stand, sono di esclusiva competenza dell’Organizzazione.
Art. 15) TUTELA DELLA PRIVACY
I dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella banca dati del Comune e del Comitato Vinimilo e
vengono utilizzati per i fini amministrativi connessi al presente procedimento.
Art. 16) OBBLIGHI FISCALI
Gli espositori sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali, tributari e contributivi di qualunque genere
e natura.
Art. 17) RISARCIMENTO DANNI
L'espositore si assume la piena e totale responsabilità per danni causati a terzi, nonché alla pavimentazione o
alle strutture pubbliche in cui ha sede il proprio stand. Nel caso di danni provocati alle attrezzature
pubbliche, l'operatore responsabile sarà tenuto ad indennizzare il Comune sulla base di una valutazione del
danno accertato dall'U.T.C.
Art. 18) DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI
Gli espositori sono tenuti ad assumere l'impegno all'osservanza del regolamento, sottoscrivendo il presente
documento, per sé e per i propri collaboratori.
L’inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, nelle dichiarazioni allegate, oltre alla
mancanza dell’atto di concessione dello stand di cui all’art. 3 dà facoltà al Comitato Vinimilo di recedere in
qualunque momento e senza preavviso, dai rapporti contrattuali sottoscritti e/o instaurati, senza rimborso
delle quote versate e fatte salve eventuali rivalse per danni subiti o subenti. Tale facoltà è espressamente
riconosciuta dall’Espositore al Comitato Vinimilo.
II Comitato Vinimilo si riserva di decidere, a sua discrezione e senza appello, su tutti i casi non compresi nel
presente regolamento così come di apportare allo stesso tutte le modifiche che giudicherà necessarie,
emanando al riguardo successive precisazioni che saranno rese note tempestivamente agli interessati.
Sarà incaricata a cura del Comitato Vinimilo una apposita squadra di Vigilanza su tutti gli stand, la
quale potrà decidere, in caso di inottemperanza alle norme sanitarie vigenti e a tutte le norme del
presente regolamento, le azioni necessarie tendenti al ripristino delle più adeguate condizioni igienico
sanitarie e al rispetto delle norme regolamentari ed in caso di ulteriore inosservanza decidere la
chiusura dello stand e la revoca dell'autorizzazione.
ALLEGATI AL BANDO:
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:
ALLEGATO “A”: Modulo istanza di ammissione;
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ALLEGATO “B”: Modulo istanza locali in affitto;
ALLEGATO “C”: Modello autocertificazione artigianato;
ALLEGATO “D”: Modello dichiarazione possesso requisiti.
Sì informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze e nei
documenti allegati, verranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui al presente bando.
Milo, lì 09/08/2018

Il Presidente del Comitato Vinimilo
F.to Geom. Giuseppe Sorbello

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE:
II sottoscritto ______________________________, titolare della Ditta____________________________
Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le norme di partecipazione alla manifestazione ViniMilo
2018 contenute nel presente documento.
Data __________________________

Firma _____________________________
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