AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Installazione di segnaletica commerciale negli stalli già predisposti
dall’Amministrazione Comunale.
Premessa
L’Amministrazione Comunale ha predisposto degli stalli in ferro battuto per l’alloggiamento della segnaletica
in diversi punti di accesso e di snodo della città.
E’ intenzione della stessa Amministrazione concedere una parte di questi stalli ai privati al fine di consentire ad
attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi in genere di poter apporre la propria segnaletica secondo
determinate specifiche tecniche in modo da garantire l’uniformità grafica ed estetica in ciascun alloggiamento.
Soggetti ammessi
Possono presentare istanza tutte le attività con sede legale e operativa nel territorio comunale che operino nel
settore commerciale, artigianale, industriale o dei servizi, incluse le associazioni che esercitano attività specifiche
nell’ambito del volontariato o della promozione del territorio.
Modalità di presentazione delle domande.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20/04/2021, secondo il modello allegato al presente
avviso e indirizzato alla pec comunetroina@legalmail.it oppure consegnato brevi manu presso l’ufficio
protocollo dell’ente.
Modalità di assegnazione degli alloggiamenti.
Gli alloggiamenti saranno assegnati ai richiedenti sulla base della disponibilità numerica degli stessi e ciascun
richiedente avrà diritto fino a un massimo di n. 6 alloggiamenti da posizionare nei diversi stalli che saranno
indicati al richiedente prima del posizionamento e che corrisponderanno con gli snodi principali (punti di accesso
e/o altri incroci o bivi all’interno della città) in cui sono posizionati gli stalli.
Il criterio sarà quello dell’ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento degli alloggiamenti disponibili.
Specifiche tecniche ed oneri a carico dell’assegnatario.
Il richiedente dovrà realizzare e posizionare a proprie cure e spese le tabelle della propria attività, garantendo nel
tempo la buona manutenzione degli stessi e l’eventuale sostituzione in caso di danneggiamento o usura. Nel caso
in cui tali obblighi non siano rispettati l’Amministrazione si riserva, a seguito di apposita comunicazione, a
rimuovere la segnaletica o non assegnare l’alloggiamento procedendo allo scorrimento della graduatoria.
La segnaletica dovrà, inoltre, pena la non assegnazione o rimozione dell’alloggiamento, attenersi alle seguenti
specifiche tecniche, grafiche e cromatiche:
Descrizione tecnica:
Tabelle cm 20x100 con graﬁca e cromatura uniformata all’immagine sottostante. Attacco posteriore con
canalina centrale per posa su strutture comunali predisposte (non con doppio punto di ancoraggio).
Impostazione grafica e cromatica

Dalla Residenza Municipale 22/03/2021

Denominazione attività

IL SINDACO
Dott. Sebastiano Venezia

Al sig. Sindaco Del Comune di Troina
Ufficio Promozione del territorio
Pec: comunetroina@legalmail.it
Oggetto: Avviso pubblico per l’installazione di segnaletica commerciale negli stalli già predisposti
dall’Amministrazione Comunale.
Richiesta di assegnazione alloggiamenti.
Il sottoscritto_____________________________ nato a____________________ il___________
e residente in_______________Via___________________in qualità di titolare e legale rappresentante
della ditta/società/impresa denominata____________________________________con sede legale
in______________Via__________________________C.f.________________P.iva__________________
Tel________________fax________________cell_______________mail__________________________
pec____________________
Visto l’avviso pubblico di cui in oggetto
DICHIARA
- Che la propria attività ha sede legale e operativa nel Comune di Troina
- Che la stessa svolge attività di ______________________________________
CHIEDE
di poter usufruire degli alloggiamenti per la segnaletica aziendale da appore negli stalli già predisposti
dall’Amministrazione Comunale
Si impegna, inoltre, a:
-

-

Realizzare a proprie cure e spese le insegne in numero corrispondente a quelle assegnate;
Effettuare apposito sopralluogo prima della realizzazione delle insegne per verificare gli
agganci predisposti sugli stalli;
Rispettare le specifiche tecniche, grafiche e cromatiche di cui all’avviso, consapevole
che l’eventuale difformità sarà passibile di rimozione delle insegne senza che per le
stesse possa essere preteso alcun rimborso;
Garantire nel corso del tempo un’adeguata manutenzione e, nel caso di danneggiamenti
fortuiti e/o usura dovuta al tempo, la immediata sostituzione, consapevole che il mancato
rispetto di tali obblighi comporta la rimozione delle insegne e lo scorrimento della
graduatoria per l’assegnazione dell’alloggiamento al primo avente diritto.
Allega alla presente copia del proprio documento di identità.
Troina lì_________________

Il richiedente

