
                    

 

 

  CITTA’ DI STRONGOLI 
                             Provincia di Crotone 

               

             
 

Oggetto: MERCATINO NATALIZIO - AVVISO DI  MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE. 

 

 

AVVISO 

 

Si rende noto che il Comune di Strongoli intende realizzare nella 

giornata del 22 dicembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, nella Frazione 

Marina di Strongoli, Piazza Magna Grecia, un mercatino natalizio a tema, 

e di prodotti enogastronomici, da svolgersi contestualmente ad altri eventi 

tesi alla valorizzazione delle tradizioni popolari, alla socializzazione, allo 

svago di grandi e bambini. 

Sarà cura dell’amministarzione comunale mettere a disposizione di 

quanti intendano aderire lo spazio pubblico di Piazza Magna Grecia. 

I posti saranno assegnati nel rispetto di una graduatoria realizzata in 

base: 

1- criterio della territorialità;  

2- anzianità di impresa;   

3- criterio della minore distanza chilometrica dal Comune di Strongoli;   

 

 



 

 

Si invitano, dunque, le attività commerciali, agricole, hobbistiche, 

artigianali ed associazioni interessate alla commercializzazione ed esposizione 

di prodotti attinenti il Natale ed enogastronomici a manifestare il proprio 

interesse ad aderire all’iniziativa  trasmettendo l’allegato modulo di adesione 

entro e non oltre il giorno 19 Dicembre 2022, ore 12:00, con le seguenti 

modalità: 

- a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunedistrongoli@pec.it, 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare le date 

dell’evento e/o di annullare lo stesso senza che ciò dia luogo ad alcun diritto a 

risarcimento ovvero ad altra obbligazione in favore dell’aderente.  

 Strongoli lì, 13.12.2022 

                                                                                       Il Sindaco 

                                                                             Sergio Bruno 
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Comune di Strongoli 

Ufficio Attività Produttive 

 

 

Da inviare a: 

- mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunedistrongoli@pec.it; 

 

Entro e non oltre il 19 Dicembre 2022, ore 12.00 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO 

NATALIZIO NEL GIORNO 22 DICEMBRE 2022 

Io sottoscritto____________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante della società/associazione/ditta______________________________________ 

sita in Via _______________________________________________ n° _____________________________ 

Frazione_______________Comune __________________________________________________________ 

P.I. _________________________ C.F._____________________________ Tel. _____________________ 

Mail: _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo sito internet azi 

endale: _____________________________________________________________  

MANIFESTA 

il proprio interesse alla partecipazione al mercatino natalizio del 22 dicembre 2022 che verrà realizzato dal 

Comune di Strongoli. 

DICHIARA 

manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta da parte del 

Comune di Strongoli e, per le finalità e secondo le modalità contenute nell’informativa redatta ai sensi del 

Regolamento Generale Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).  

Firmato 

Il Legale Rappresentante (timbro dell’impresa) _______________________________________________ 

 

 

 

N.B. L’istanza dovrà essere corredata da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
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