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Allegato B) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 16/11/2020      
      

 AVVISO PUBBLICO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Finalizzato alla raccolta di adesioni per la realizzazione di una campagna di marketing per il sostegno al 

commercio, alla ristorazione, al piccolo artigianato, ai prodotti tipici locali e alle strutture turistico-
ricettive in Emergenza Covid-19, di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 234 del 16/11/2020 e denominata 
 

#SOStienici 
Il commercio è l’anima del paese 

 
Data di pubblicazione: 17/11/2020  
Data di Scadenza: entro le ore 12.00 del 26/11/2020  
Ente promotore: Comune di Montalto di Castro – Servizio Tributi – SUAP - Piazza G. Matteotti, 11 – 
01014 Montalto di Castro – tel. 0766.87.01.51 -41 – 
e-mail:  commercio@comune.montaltodicastro.vt.it  PEC 
commercio.comune.montaltodicastro@legalmail.it    
Sito web www.comune.montaltodicastro.vt.it  
 
1. Premessa 
Con il presente avviso, si chiede di manifestare l'interesse all’adesione alla  campagna di marketing 
denominata “SOStienici – Il Commercio è l’anima del paese”, interamente gratuita per gli operatori, per 
il sostegno, in emergenza Covid-19,   agli  esercizi di vicinato (abbigliamento, profumerie, oggettistica per 
la casa,….), le attività di ristorazione  (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tavole calde, ecc..),  le attività di 
piccolo artigianato e artigianato artistico, di prodotti tipici locali e le strutture turistico-ricettive con unità locali 
nel territorio comunale. 

 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Amministrazione promotrice e organizzatrice: Comune di Montalto di Castro – Servizio Tributi – SUAP 
- Piazza G. Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro – tel. 0766.87.01.51 -41 – 
e-mail:  commercio@comune.montaltodicastro.vt.it   
PEC commercio.comune.montaltodicastro@legalmail.it 
Ufficio competente: Ufficio Commercio, SUAP, Attività Produttive. 
 
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Tributi-SUAP Dott.ssa Stefania Flamini. 
 
2. Descrizione  
La presente indagine di mercato ha per oggetto la raccolta delle adesioni al progetto denominato 
#SOStienici – Il Commercio è l’anima del paese”, di cui al punto 1.  Premessa, meglio descritto 

nell'allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 16/11/2020; 
 
3. Durata della campagna di marketing 
La campagna di marketing, che si articolerà nel periodo Natalizio sino all’avvio dei saldi di gennaio, ha 
avrà ufficialmente inizio l’8/12/2020 e si concluderà orientativamente – almeno per la parte cartacea 
(manifesti, volantini,..) il 10/01/2021. La parte web del progetto continuerà ad esplicare i propri effetti 
anche oltre tale data, così per un anno di abbonamento dell’hosting. 
 
4. Costi 
L’intero costo del progetto sarà a carico dell’Ente, finanziato con risorse di Bilancio assegnate 
all’Assessorato al Commercio e Attività Produttive per il sostegno e lo sviluppo in campo commerciale. 
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5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti commerciali (iscrizione CCIAA, ecc..), 
tutti gli esercizi di vicinato (abbigliamento, profumerie, oggettistica per la casa,….), le attività di ristorazione  
(ristoranti, pizzerie, pasticcerie, tavole calde, ecc..),  le attività di piccolo artigianato e artigianato artistico, 
di prodotti tipici locali e le strutture turistico-ricettive con unità locali nel territorio comunale di Montalto 
di Castro che faranno richiesta di adesione secondo le modalità di cui al successivo punto  7. 
 
Gli operatori economici non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
ed in particolare ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del cod.proc.pen. per i reati in esso elencati 

 
7. Modalità e termini per manifestare interesse 
I soggetti interessati ad aderire al progetto di marketing in oggetto dovranno far pervenire l’apposito Modulo 
di adesione alla campagna di marketing “#SOStienici – Il Commercio è l’anima del paese”, allegato 
B.1) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 16/11/2020 debitamente compilato in ogni sua parte,  
sottoscritto in ogni sua pagina e  munito di  tutti gli allegati nello stesso indicati, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della Deliberazione di Giunta Comunale in questione, relativa all’approvazione del progetto 
stesso, ovvero entro le ore 12:00 del 26/11/2020; 
 
Il Modulo di adesione, comprensivo di tutti gli allegati, andrà inviato al Comune nelle seguenti modalità: 
a mezzo PEC a commercio.comune.montaltodicastro@legalmail.it  ,  
per e-mail a commercio@comune.montaltodicastro.vt.it   
o consegnato brevi manu presso gli uffici comunali competenti (Protocollo, Commercio e Attività Produttive) 
in Piazza G. Matteotti, 11 – Montalto di Castro (VT), previo appuntamento. 
 

Per ottenere supporto è possibile contattare gli uffici competenti ai numeri e indirizzi indicati al punto 1. 
 
8. Realizzazione campagna di marketing 
Per le modalità e le tempistiche di realizzazione della campagna di marketing oggetto del presente avviso, 
si rimanda integralmente al progetto in Allegato a) alla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 
del 16/11/2020. 
 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’Ente si riserva di procedere in presenza di almeno 
n. 15 adesioni. 
 
10. Ulteriori informazioni 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, non ultime ragioni legate a misure ulteriormente restrittive dovute all’Emergenza Covid-
19,  il procedimento avviato, senza che i soggetti aderenti  possano vantare alcuna pretesa. 
 
11. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi  dell’ artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente 
nell'ambito della presente procedura. 
 
12. Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo On Line dell’Ente, tra le NEWS, nella sezione AVVISI e CONCORSI 
e nell’area SUAP del sito Web istituzionale del Comune di Montalto di Castro. 
 

F.to Il Responsabile del  
  Servizio Commercio e Attività Produttive 

M.M. 
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