LETTERA DI INVITO ALLA XIII EDIZIONE DELLA FESTA DELL'EUROPA
Possono aderire alla Festa dell’Europa tutti i pubblici esercizi di somministrazione e i locali
artigianali, ciascuno esercitando l'attività ordinaria per cui già legittimato nel corso dell'anno.
La festa si svolge da mercoledì 8 maggio a sabato 11 maggio 2019.
PER ADERIRE ALLA FESTA i locali sono tenuti a:
1) compilare il sottostante modulo di adesione,
adesione pagare la quota di compartecipazione alle spese
di organizzazione e promozione della Festa, pari a € 100,00 e consegnarli alla riunione
organizzativa prevista per giovedì 21 marzo p.v. ore 16:00 presso la Sala Castiglioni della
Biblioteca Mozzi Borgetti in Piazza Vittorio Veneto. Il pagamento della quota costituisce
adesione formale e non può essere rimborsata in caso di sopraggiunti impedimenti del locale a
partecipare.
2) Indicare la scelta di un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o dei
Paesi in pre-adesione, fatta eccezione dell'Italia.
3) Chi intende ampliare la superficie dedicata all’attività di somministrazione chiedendo la
concessione di suolo pubblico DEVE fare richiesta all’ufficio ATTIVITÀ PRODUTTIVE entro il
giorno 27 MARZO p.v. ai fini di rientrare nel piano di sicurezza che l’amministrazione comunale
è tenuto a elaborare e presentare alla autorità competenti. La richiesta deve essere compilata
utilizzando la modulistica presente a questo link:
http://www.comune.macerata.it/aree-tematiche/territorio-ambiente/suap/categorie/permessioccupazione-suolo-pubblico
4) Impegnarsi ad allestire, per i giorni della festa specifici “punti di raccolta” dei rifiuti, almeno
uno per chi eroga il prodotto e uno per i clienti del locale. I punti sono costituiti da contenitori
dedicati alle cinque tipologie di rifiuto, in modo che sia il personale addetto alla preparazione dei
cibi sia i clienti abbiano la possibilità di differenziare i rifiuti nelle 5 categorie previste:
− umido organico;
− carta/cartone;
− multimateriale (imballaggi in plastica e barattolame metallico);
− vetro;
− rifiuti non riciclabili.

NOVITÀ di questa edizione: è possibile aderire al Protocollo Verde per partecipare al concorso
Locale Evergreen (vedi Allegato)
5) I locali che intendono programmare un evento musicale su suolo pubblico nei giorni della
festa, devono esplicitarlo nella sottostante scheda di adesione.

6) Garantire all'organizzazione tre buoni da 5 euro l'uno, validi per consumare all'interno del
locale nei giorni della festa. L'organizzazione produrrà i tagliandi vidimati che saranno usati dai
volontari che coadiuvano nella realizzazione degli eventi.
Si chiede la massima partecipazione all'incontro del 21 marzo, sia per formalizzare la propria
adesione, sia per avere possibilità di chiarimenti alla presenza dei tecnici competenti. Sarà
occasione di presentare le norme relative alla sicurezza.
La scadenza ultima per formalizzare l'adesione è fissata per il 27 marzo p.v a mezzo posta
elettronica all'indirizzo europa@prolocomacerata.it

Si allegano:
• Scheda di adesione
• Manuale delle norme di comportamento
• Protocollo Verde per la partecipazione al premio LOCALE EVERGREEN

l'Assessore alle Politiche Giovanili e alle Politiche Europee
f.to
Federica Curzi

SCHEDA DI ADESIONE ALLA XIII EDIZIONE DELLA FESTA
FESTA DELL'EUROPA
(Da consegnare alla riunione organizzativa del 21 marzo o da inviare entro il 27 marzo a mezzo posta elettronica
all'indirizzo europa@prolocomacerata.it)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a __________________ il ________________, titolare del
pubblico esercizio _______________________________________ sito in via______________________________________________,
Tel.____________________________ Fax____________________________ Partita Iva __________________________________
E-mail______________________________________
Indicare per esteso la denominazione dell'esercizio da riportare sul volantino:
________________________________________________________________________________________________
chiede:

-

di aderire alla Festa dell'Europa XIII edizione prevista a Macerata dal 8 al 11 maggio 2019,
scegliendo il seguente Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o dei
Paesi in pre-adesione:

(SOTTOLINEARE UN PAESE TRA QUELLI SOTTO RIPORTATI)
Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda
Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito
Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria
Islanda Norvegia Liechtestein Turchia Macedonia Serbia Albania Montenegro

-

di essere inserito nel materiale pubblicitario

-

di programmare il seguente evento musicale su suolo pubblico nei giorni della festa:
_______________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA: __________________________________________
Barrare la casella giorno/i e ora (il sabato fino alle 08/05/19
1:00)

09/05/19

10/05/19

11/05/19

18:00_20:00
20:00_22:00
22:00_ 24:00

dichiara:
dichiara

-

di aver letto e preso visione del regolamento

-

 di ADERIRE

/  di NON ADERIRE al Protocollo Verde Locale Evergreen

Macerata, lì _____________
Firma e timbro
_______________________________________________

