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Fac-simile MODELLO PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

REGIONE PUGLIA 

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE 

SERVIZIO ALIMENTAZIONE 

LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47 

70121 BARI 

PEC: promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per attività FUORI SALONE EXPO 2015 c/o ex Diurno – Hotel 
Cobianchi, piazza Duomo, 19/A – Milano 
 
Il/ La sottoscritto/a __________________  in qualità di ___________________ legale rappresentante 
dell’Associazione (A.T.I. o altra forma associativa)  ______________________________________________  

costituita da _____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________ CAP ________ via _______________________________  

tel. _____________  E-MAIL __________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso Pubblico “Acquisizione manifestazioni d’interesse e selezione alle 
ATTIVITA’ FUORI SALONE EXPO 2015 c/o ex Diurno – Hotel Cobianchi, piazza Duomo 19/A – Milano” 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla realizzazione del progetto denominato __________________________________  

da realizzare dal ______ al _________ (periodo massimo di n. 1 settimana) c/o Hotel Cobianchi, Piazza 
Duomo, 19/A - Milano 

Al tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

- la Regione Puglia mette a disposizione lo spazio in maniera gratuita, mentre sono a carico dei 
proponenti tutte le spese connesse alla realizzazione delle attività. 

- sono consentite tutte le attività di esposizione e vendita di prodotti, con possibilità, previo accordo 
con l'Associazione Culturale ELITA, di istituire una cassa comune centrale all’ingresso dello spazio 
vendita. 

- non sono consentite attività di show-cooking e somministrazione alimenti. 

I soggetti che, a seguito della valutazione di cui al punto 7 dell’Avviso, risulteranno CONCESSIONARI sono 
tenuti: 

- a confermare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione di idoneità, la presenza secondo il 
calendario che convenuto con la Regione Puglia ed inviare tutti i dati e i materiali che saranno 
richiesti; 

- a partecipare ad eventuali riunioni organizzative;  

- a rispettare il regolamento della struttura ospitante; 

- a cooperare con le altri soggetti e con il personale referente della Regione Puglia per la migliore 
gestione delle attività di organizzazione prima e durante le iniziative; 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le modalità di partecipazione 
all’evento stesso; 

- la Regione Puglia si riserva il diritto di procedere alla soluzione unilaterale dell’accordo in caso di 
violazione dei doveri sopra citati o di dichiarazioni non veritiere. 

 

mailto:promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it


 

2 

 

In caso di approvazione del progetto, i CONCESSIONARI del presente avviso, dovranno rispettare le 
seguenti condizioni: 
 
Recesso: 
Il beneficiario che, a seguito di conferma, intende recedere, dovrà inviare una comunicazione scritta, a 
mezzo PEC, almeno 15 giorni prima della data fissata per la partecipazione. In caso di superamento di detto 
termine temporale è tenuto al pagamento della seguente penalità: € 200 per ogni giorno prenotato e 
programmato di presenza.  
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno maggiore. 
 
Risarcimento danni: 
Nei muri, pavimento, mobili, vetri, etc. è vietato fare fori, piantare chiodi, stendere vernici, adesivi in nastro 
o in pasta e comunque effettuare azioni che possano danneggiare i locali, salvo quanto concordato, in forma 
scritta, con la Regione Puglia e l'Associazione Culturale ELITA. 
Le sale, gli spazi e tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere riconsegnate nello stato in cui sono state 
messe a disposizione all’atto dell’ingresso. 
Qualora durante l’utilizzo dovessero verificarsi danni di qualsiasi tipo imputabili ai singoli CONCESSIONARI, 
questi saranno sono tenuti a provvedere al risarcimento degli stessi, dietro presentazione di regolare 
preventivo, da parte dell'Associazione Culturale ELITA. 
 
Allestimenti 
Per l’utilizzo di materiali, cartelloni promozionali, pubblicitari e, comunque, per ogni forma di allestimento i 
CONCESSIONARI sono tenuti a concordare le modalità con la REGIONE PUGLIA e l'Associazione Culturale  
ELITA.  
Tutte le costruzioni e produzioni, realizzate dai CONCESSIONARI dovranno essere fatte in modo accurato e 
professionale, rispettando le normative di certificazione dei materiali utilizzati, senza intaccare muri, 
pavimento e soffitto. Al termine di ogni allestimento ogni materiale di scarto deve essere sgomberato 
dall’allestitore. 
Detti allestimenti devono essere completamente rimossi al termine della manifestazione nei tempi 
prestabiliti – se non diversamente concordato tra le parti – fermo restando che sino ad avvenuta rimozione 
sarà riaddebitato il corrispettivo d’uso dello spazio stabilito dal CEDENTE (€ 200,00 al giorno). 
Tale condizione è da considerarsi valida, oltre che per lo spazio al chiuso, anche per le scale di accesso allo 
spazio stesso e per le aree a queste adiacenti. 
 
Norme generali 
I CONCESSIONARI si impegnano a rispettare i regolamenti e le norme in materia di spettacoli ed 
intrattenimenti musicali, mostre ed eventi in genere, con particolare riguardo alle norme di P.S. in materia e 
al Regolamento Comunale di Polizia Urbana (tutela della quiete, riposo).  
Le formalità previste dalla legge o dai regolamenti per il rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni etc. 
dovranno essere concordate con la REGIONE PUGLIA e l'Associazione Culturale ELITA. 
 
Furti 
REGIONE PUGLIA e l'Associazione Culturale ELITA non sono responsabile di eventuali furti o danneggiamenti 
di allestimenti, attrezzature, macchinari o qualsiasi altro oggetto installato, esposto o depositato negli spazi 
di utilizzo. 
 
Danni a persone e/o cose 
I CONCESSIONARI sollevano REGIONE PUGLIA e l'Associazione Culturale ELITA da ogni responsabilità per 
danni cagionati a persone e/o cose, e quindi da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni in merito, che 
restano pertanto a proprio esclusivo carico, qualora causati da attività, allestimenti, strutture o altro 
attinenti all’attività concordata o comunque riconducibile.  
I CONCESSIONARI dovranno, inoltre, fornire copia della propria assicurazione per danni a terzi causati dallo 
svolgimento delle attività previste dal suo programma.  
 
Energia elettrica 
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La struttura dispone di una rete di distribuzione elettrica di tipo “civile”, il cui utilizzo e il consumo sono 
inclusi nel preventivo.  
REGIONE PUGLIA e l'Associazione Culturale ELITA non rispondono dei danni causati da eventuali black out 
imputabili alla sospensione dell’energia elettrica da parte dell’azienda fornitrice, nonché da imprevedibili 
guasti che si verificassero sull’impianto elettrico dello spazio. 
La struttura dispone inoltre di una distribuzione elettrica di tipo “industriale” attivabile su richiesta.   
I costi di attivazione, distribuzione ed i consumi relativi a quest’ultima fornitura sono da intendersi inclusi. 
 
Pulizie 
Expoincittà Lounge/Diurno  ELITA verrà consegnato pulito al CONCESSIONARIO. 
Le spese di pulizia durante ed a fine evento saranno obbligatoriamente effettuate dal personale di 
Associazione Culturale ELITA, limitatamente alla gestione dei servizi e delle aree comuni. 
Resta a carico dei CONCESSIONARI lo stoccaggio di materiali di risulta derivanti dagli allestimenti effettuati 
in loco.  
 
Parcheggi e aree di carico/scarico 
Lo spazio non è dotato di parcheggi riservati e di aree fisse di carico e scarico.  
Per tali attività è necessario procedere nei tempi (20 giorni almeno) con la richiesta di occupazione suolo 
per gli orari prestabiliti e per i mezzi che verranno utilizzati. 
L’area è all’interno del centro storico ed il transito dei mezzi è garantito dietro pagamento del ticket Area C 
espressamente a carico dei CONCESSIONARI.   
L'Associazione Culturale ELITA fornirà l’eventuale supporto per il disbrigo delle pratiche necessarie, con una 
quotazione ad hoc in base alle richieste ricevute.  
 
Carico e Scarico 
Le operazioni di scarico e carico dovranno essere svolte nelle aree pubbliche in prossimità della location, 
garantendo tassativamente il normale svolgimento della circolazione. Tali operazioni saranno possibili 
previa comunicazione di targhe e dati relativi ai veicoli che accederanno con pass in area a traffico limitato. 
L'Associazione Culturale ELITA fornirà tutto il supporto relativo al rilascio dei permessi comunali di 
carico/scarico, se richiesti, durante tutto il periodo dell’evento. 
 
Impianti 
E’ incluso il condizionamento degli ambienti. 
Sono inclusi i costi e gli oneri relativi all’eventuale allacciamento per la fornitura straordinaria di energia 
elettrica. 
 
Si allega: 

1. PROGETTO COMPLETO  

2. presentazione del soggetto proponente  

3. copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale, 

 
 
 

firma leggibile dal legale rappresentante della ditta o dell’Ente richiedente 
 

 
     _________________________________________ 

      (nome cognome) 
 

 

 


