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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la partecipazione all’iniziativa
“Pedrengo Center Village aspettando il Natale” 2021

EMERGENZA COVID-19
A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
E ARTIGIANALI
19 DICEMBRE 2021 DALLE 10.00 ALLE 17.00

IL COMUNE DI PEDRENGO
In esecuzione della D.G.C. n. 153 del 22.11.2021, della Determinazione Settore II reg. gen.
n. 690 del 24.11.2021 al fine di sostenere e rilanciare le attività commerciali e artigianali
con sede operativa nel territorio comunale,
RENDE NOTO
La presente manifestazione di interesse rivolta alle attività economiche del territorio che, a
seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria 2020-2021, hanno ripreso l’attività
produttiva e commerciale.
Il presente bando ha la finalità di sostenere ed agevolare la ripresa economica delle
attività di somministrazione di alimenti, attività commerciali al dettaglio e artigianali di
vicinato, con sede operativa nel territorio di Pedrengo che hanno subito il fenomeno
epidemiologico Covid-19 attraverso eventi organizzati per la stagione estiva.
L’Amministrazione Comunale intende procedere con l’iniziativa denominata “Pedrengo
Center Village aspettando il Natale” 2021”, con la quale si vuole supportare le attività
economiche, organizzando iniziative ludico creative, per le vie del comune.
Le attività economiche del comune, sono invitate a partecipare all’evento in forma
completamente gratuita, lasciando aperte le attività per tutta la giornata del 19
dicembre 2021 dalle 10.00 alle ore 17.00, presso le proprie sedi o presso alcune vie del
paese chiuse al traffico e individuate dalla planimetria che il Comune predisporrà.
L’Amministrazione Comunale intende supportare l’iniziativa con l’organizzazione di eventi
culturali e ricreativi.
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1.
Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi alla richiesta di partecipazione al circuito “Pedrengo Center Village
aspettando il Natale 2021”:
- le attività commerciali e artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, con
sede operativa nel Comune di Pedrengo, che parteciperanno alla presente
manifestazione di interesse, presso la propria sede o presso aree pubbliche
individuate dal Comune su apposita planimetria.
- 25 Hobbisti ed espositori del territorio
- con dimensione gazebo 3 x 3 mq
- Associazioni sportive/culturali/sociali
2.
Requisiti per l’accesso:
Possono accedere alla richiesta di partecipazione all’iniziativa, i soggetti economici in
possesso dei seguenti requisiti
a) Sede operativa nel Comune di Pedrengo;
b) Attività commerciali o artigianali, ristorazione e bar
c) Hobbisti ed espositori del territorio
3.
o

o
o
4.



Modalità di partecipazione dei commercianti
I commercianti che intendono aderire dovranno presentare istanza su modulo
predisposto e allegato al presente bando, dal 26 novembre al 10 dicembre 2021
ore 12.00, al protocollo del comune (protocollo@comune.pedrengo.bg.it ) con
pec, e-mail o raccomandata o direttamente allo sportello del protocollo dell’ente.
La partecipazione alla presente iniziativa è completamente gratuita
La graduatoria degli ammessi verrà resa disponibile entro il 13 dicembre 2021.
Documentazione da presentare per la partecipazione al circuito
Modulo di domanda compilato in ogni sua parte
Copia del documento di identità del legale rappresentante
economica, in corso di validità o dell’hobbista;

dell’attività

La sola presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa, ancorché inoltrata
al Comune di Pedrengo, secondo le modalità previste dal Bando, non costituisce titolo di
ammissione automatica al bando.
5.
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con
la tutela della riservatezza
Il responsabile del settore II è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013. I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
6.

Disposizioni finali
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Le postazioni riservate agli hobbisti ed espositori saranno assegnate in ordine di arrivo al
protocollo comunale. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di ammettere
ulteriori postazioni oltre le 25 previste nel bando.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale,
regionale e comunale vigente.
Pedrengo, 24 novembre 2021
Il Responsabile del Settore II
Urbanistica Edilizia e Commercio
Arch. Anna Gagliardi
Firma autografa sostitutiva con l’indicazione a stampa
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/1993 - art. 3 c. 2
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