
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

  SETTORE 4° 

Sportello Unico 
 

 
Castelfranco Veneto, 17/10/2018 
 
Prot. 46524 
 
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE GARA INFORMALE PER L'ASSEGNAZIONE 
DI N. 4 CASETTE (3 ALIMENTARE-VENDITA E 1 COMMERCIO-ARTIGIANATO) IN 
DISPONIBILITA’ DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO AI MERCATINI “NATALE SOTTO 
LE MURA” DI CASTELFRANCO VENETO EDIZIONE 2018/2019. 
 
Premesso: 

- che Il Comune di Castelfranco Veneto ha assegnato 24 casette delle 28 disponibili per l’edizione 
2018/2019 del Mercatino di Natale di Castelfranco Veneto, che si terrà nei giardini pubblici prospicienti 
le mura del castello (lato nord-est) dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019,  

- che le casette rimaste in disponibilità per mancanza di richieste sono n. 1 per il settore commercio-
artigianato e nr. 3 per il settore alimentari-vendita. 

 
Al fine di dare l’assetto previsto al mercatino di Natale si ritiene di prorogare il termine di presentazione delle 
domande per le 4 casette interessate. 
 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda, redatta come da allegato "A" ed alle condizioni di cui 
all'allegato "B". Tutti gli allegati formano parte integrante della domanda e dovranno essere sottoscritti. 
 
Per ulteriori informazioni i richiedenti potranno rivolgersi all'Ufficio Sportello Unico del Comune di Castelfranco 
Veneto, via F.M. Preti 36, (tel. 0423/735543, - e-mail: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it). Gli 
interessati s'impegnano fin d'ora a rispettare l'orario di apertura dei mercatini che sarà specificato di seguito. 
 
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Castelfranco Veneto, via F.M. Preti 36, 31033 Castelfranco 
Veneto, in busta chiusa riportante la dicitura "Gara informale per l'assegnazione di casette - Mercatini di Natale 
di Castelfranco Veneto edizione 2018/2019" o tramite PEC recante il medesimo oggetto da inoltrare 
all’indirizzo: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2018. 
 
Il diritto alla partecipazione sarà deciso da apposita commissione giudicatrice nominata dal Comune di 
Castelfranco Veneto, la quale valuterà le domande in conformità a quanto disposto dal presente bando e 
relativi allegati, e che provvederà a stilare due distinte graduatorie rispettivamente per le categorie "alimentari-
vendita", 3 (tre) postazioni, e "artigianato/commercio" 1 (una) postazione. L’assegnazione delle specifiche 
postazioni in base all’allegata planimetria (indicativa) sarà decisa, per ciascuna categoria secondo quanto 
indicato negli allegati al presente avviso dopo l’espletamento delle operazioni di affidamento delle specifiche 
postazioni agli assegnatari della prima tornata. Il Comune si riserva, su proposta della Commissione, la facoltà 
di modificare l’assegnazione una casetta all'interno dei Mercatini di Natale di Castelfranco Veneto con la 
motivazione di garantire un'equa e diversificata offerta di prodotti, ovvero per improrogabili esigenze 
organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni 
di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente 
incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi. 
 
Un soggetto giuridico potrà essere assegnatario di una sola casetta. 
 

F.to Dott. Carlo Sartore 
Dirigente del Settore 4° del Comune di Castelfranco Veneto 

 


