AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STIPULA
DI ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA VEDANO GP 2018
Premesso che il Comune di Vedano al Lambro, per la realizzazione della manifestazione
denominata VEDANO GP 2018, che si svolgerà nel periodo 31 agosto - 2 settembre 2018
in Largo repubblica, in concomitanza con il Gran Premio Automobilistico di Formula
Uno, intende coinvolgere i commercianti locali nell’organizzazione della manifestazione in
oggetto.
Il Comune di Vedano al Lambro organizzatore dell’evento VEDANO GP 2018 al fine di
aumentare la qualità della manifestazione a contorno del Gran Premio di Formula 1
RENDE NOTO
Il proprio interesse a recepire disponibilità ed a valutare proposte volte a concludere
accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale sulle
sponsorizzazioni, per la realizzazione della manifestazione VEDANO GP 2018.
In particolare il Comune di Vedano al Lambro è intenzionato a ricevere proposte
riguardanti gli spettacoli e le attrazioni presenti durante la manifestazione (concerti,
allestimenti auto, area bimbi…….).
Le proposte di collaborazione che possono essere presentate da negozi commerciali ed
esercizi di vicinato operanti nel Comune di Vedano al Lambro:
 realizzazione concerti o live music o altro spettacolo su palco antistante il Comune
di Vedano al Lambro e relativo service luci e audio
 esposizione auto e/o moto sportive e/o storiche e attrazioni per giovani e non
 allestimento area bimbi
 eventuali altre proposte di intrattenimento
 realizzazione grafica di manifesti e/o locandine che pubblicizzino l’evento
Il Comune di Vedano non risponde di eventuali danni causati all’esposizione di auto e
moto; sarà cura dei proponenti assicurare le auto e/o moto o alternativamente prevedere
servizi di vigilanza.
Tali disponibilità e proposte possono essere presentate da negozi commerciali ed esercizi
di vicinato operanti nel Comune di Vedano al Lambro.
Modalità di presentazione:
Le dichiarazioni di disponibilità possono essere presentate congiuntamente da più negozi
commerciali o esercizi di vicinato.
Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune di
vedano al Lambro entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 06 Luglio 2018 utilizzando il
modulo appositamente predisposto e unito al presente avviso.
Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di non accettare motivatamente la proposta.
L’ufficio Polizia Locale è tenuto a dare risposta al proponente circa l’esito dell’esame
effettuato.
Gli oneri finanziari per l’attuazione della proposta saranno interamente a carico del
proponente.
Il Comune di Vedano al Lambro per la realizzazione dell’iniziativa VEDANO GP 2018 si
farà carico delle seguenti spese :
 fornitura palco posato sulla piazza antistante il Comune di Vedano al Lambro;
 fornitura corrente elettrica;
 allacciamenti elettrici e potenziamento illuminazione alle attrazioni;








fornitura bagni chimici;
presidio di primo soccorso;
pagamento siae per concerti;
pulizia area;
transenne e divieti;
Sicurezza dell’evento per mezzo di agenti di polizia locale e ricorrendo altresì ad
associazioni (protezione civile…..);
 Controllo dell’accesso alle aree oggetto dell’evento;
 esenzione dal pagamento Tosap per le attrazioni e le attività commerciali aderenti
all’accordo di collaborazione;
Il Comune si riserva di realizzare altre attrazioni funzionali alla manifestazione che
saranno finanziate ricorrendo a sponsorizzazioni.

PERIODO:
Da Venerdì 31 Agosto 2018 a Domenica 02 Settembre 2018.
NUMERO GIORNATE: 3 giorni.
La Manifestazione prevede l’esposizione di auto e moto da corsa e/o storiche e attrazioni;
l’allestimento di un’area per bambini; concerti o live music nelle 3 serate sul palco
antistante l’entrata del Comune di Vedano al Lambro.
Vedano al Lambro,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
POLIZIA LOCALE

ALLEGATO A
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità a concludere accordo di collaborazione con
il Comune di Vedano al Lambro per la realizzazione dell’iniziativa denominata
“VEDANO GP 2018”.
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________________ - in qualità di (carica
sociale) ________________________________________________ della Società /
Istituto
(nome
e
ragione
sociale)
/
dell’Associazione
(nome
e
tipologia)______________________________________
______________________________________________ - P. IVA / Codice fiscale
______________________________
con
sede
legale
in
__________________________________
via ___________________________________________
con sede operativa in _______________________________
via ___________________________________________
tel. __________________________ - cell. _____________________________ - fax
___________________________
@mail ____________________________________________ sito internet _________________________________,
facendo seguito all’avviso pubblicato dal Comune di Vedano al Lambro
esprimo la disponibilità del soggetto da me rappresentato
a stipulare (barrare)
□ ACCORDO DI COLLABORAZIONE
con il Comune di Vedano al Lambro per la realizzazione dell’iniziativa denominata
“VEDANO GP 2018”
a farsi carico (barrare)
□ delle spese relative alla realizzazione di
 concerti o live music o altro spettacolo su palco antistante il Comune di Vedano al
Lambro e relativo service luci e audio
 esposizione auto e/o moto sportive e/o storiche e attrazioni per giovani e non
 allestimento area bimbi
 eventuali altre proposte di intrattenimento
 realizzazione grafica di manifesti e/o locandine che pubblicizzino l’evento.
manlevo (barrare)
□ Il Comune di Vedano dalla responsabilità di eventuali danni causati all’esposizione di
auto e moto; è cura del/dei proponenti assicurare le auto e/o moto o alternativamente
prevedere servizi di vigilanza.
Si allega alla presente dettagliato programma proposto per l’iniziativa.
Vedano al Lambro,
FIRMA
……………………………..

