
 

 

COMUNE  DI BRUSCIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
Tel . 081 5218111 – fax 081 5190191 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA EDIZIONE 2021 – 

“BRUSCIANO CHRISTMAS VILLAGE” PER L’ALLESTIMENTO DI STAND 

ESPOSITIVI E/O PROMOZIONALI. 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza, in occasione delle Festività Natalizie, il 

“Brusciano Christmas Village” con la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale e 

l’organizzazione di eventi socio-culturali e musicali, da tenersi principalmente in piazza XI 

Settembre; 

 

Al fine di attuare l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale, si rende noto che questo Ente intende 

procedere con il presente avviso ad una manifestazione di interesse rivolta ad operatori economici, 

artigiani, hobbisti e similari, ai fini dell’occupazione a titolo gratuito di suolo pubblico per 

l’allestimenti di stand espositivi e/o promozionali di prodotti alimentari e non, ovvero di prodotti 

del proprio ingegno lungo via A. Vespucci. 

 

L’Amministrazione concede, oltre il suolo pubblico, anche la fornitura di un punto luce per singolo 

stand (ulteriori punti luce e/o energia elettrica necessari per lo scopo, saranno ad esclusivo carico 

dell’espositore). 

 

L’espositore dovrà farsi carico dello stand (possibilmente di colore bianco) e di qualsiasi 

attrezzatura e servizi necessari alle proprie esigenze. 

 

Gli espositori dovranno ottemperare, ove necessario, alle prescrizioni di carattere fiscale ed 

amministrativo ed operare nel rispetto della normativa in materia di contenimento del contagio da 

COVID-19. 

 

Gli espositori di prodotti alimentari destinati, anche in forma gratuita, alla cessione, 

somministrazione o consumazione sul posto dovranno essere provvisti delle necessarie 

autorizzazioni amministrative e sanitarie. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Gli interessati debbono far pervenire esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a 

mano, a mezzo posta o a mezzo mail agli indirizzi: protocollo@comune.brusciano.na.it oppure 

protocollo@pec.comune.brusciano.na.it la propria manifestazione di interesse. Dovrà essere 

allegata copia di documento di identità in corso di validità. Le manifestazione di interesse saranno 

ammesse fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

AVVERTENZE GENERALI  

  

La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto.  
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente https://www.comune.brusciano.na.it 

 

TUTELA DATI PERSONALI  

  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 

Brusciano quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 

comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 

partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.  

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 

Brusciano. 

Dalla Casa Comunale, 14 dicembre 2021 

         Il Responsabile del Settore 5 

          Istr. Dir. Antonio Di Maiolo 

https://www.comune.brusciano.na.it/

