
     
  

 Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407 

Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: corrado.mancini@email.it 

Comune di Montefiore Conca 
Provincia di Rimini 

   Certificazione del 14/09/2002 

  

Avviso   per manifestazione di interesse a presentare progetto attività 
espositiva prodotti tipici del territorio nell’immobile comunale denominato  
“Casa in Linea” posta sulla cinta murata del centro storico . 

                                                  
Si rende noto che il Comune di Montefiore Conca con delibera della G.C. n.43  del 04.10.2016 ha 

approvato il seguente progetto volto alla valorizzazione e promozione di prodotti tipici del 

territorio: 

“Nell’ottica di un più ampio programma di valorizzazione del territorio montefiorese, si inserisce 

la volontà dell’Amministrazione comunale di recupero, valorizzazione e promozione delle tipicità 

enogastronomiche e artigianali, viste anche in rapporto con la qualificazione dell’attività turistica 

e lo sviluppo socio-economico del territorio. 

Attraverso il recupero, la valorizzazione e la promozione delle produzioni tipiche si vuole anche 

attuare una azione di salvaguardia attiva del territorio, del paesaggio rurale e delle sue tradizioni. 

Il Comune di Montefiore Conca, infatti, annovera tra i suoi principi fondamentali statutari la tutela 

delle radici culturali della comunità locale nonché dei valori storici e delle tradizioni locali. 

Con le suddette finalità, il progetto “Spazio alle tipicità” prevede la realizzazione, all’interno del 

piano terra della “casa sulla cinta muraria”, di una esposizione sia di prodotti, che riproducono 

l’eccellenza dell’artigianato artistico e tradizionale locale, che rappresenta gli strumenti tipici 

utilizzati nella vita domestica e lavorativa locale (ceramica e ricami) sia di ricette e piatti, con i 

beni enogastronomici più rappresentativi del territorio (castagna, olio, miele, frutta e verdura). 

Il progetto prevede la collaborazione di botteghe artigiane, che offrano la disponibilità a 

raccontare i loro prodotti, mettendoli in mostra, nonché di casalinghe, giovani ed anziani, che si 

impegnino a raccogliere, per la loro successiva esposizione, le ricette con i prodotti alimentari 

tipici del territorio.Il tutto costituirà una mostra permanente che, di volta in volta e ciclicamente, 

sarà rinnovata ed arricchita di nuove suggestioni locali”; 

Al fine di individuare i soggetti per l’attuazione di detta iniziativa viene stabilito quanto segue: 

a) oggetti da coinvolgere: aziende artigiane, agricole, soggetti privati realizzatori di opere 

dell’ingegno creativo muniti di apposita autocertificazione presentata al SUAP; 

b) uso gratuito non esclusivo degli spazi espositivi all’interno dell’immobile comunale 

“Casa in linea”;   

c) obblighi a carico degli espositori:  presentazione progetto  attività  espositiva con calendario, 

gestione apertura  al pubblico che va garantita per  un periodo minimo obbligatorio nei 

giorni festivi e prefestivi dal periodo pasquale alla fine del mese di ottobre , custodia, pulizia 

ordinaria  degli spazi comunali, no vendita; 

d) esposizione permanente, con facoltà per il Comune di rotazione degli espositori ogni tre 

anni; 

I soggetti di cui alla lettera a) potranno presentare un progetto per l’attività espositiva con relativo 

calendario utilizzando il modulo allegato al Comune di Montefiore Conca via Roma n.3  entro le 

ore 13,00 del 26 ottobre 2016  nei seguenti modi: 

- pec indirizzo comune.montefiore-conca@legalmail.it; corriere; a mano; raccomandata ar. 

Saranno valutate le domande/progetto  in ordine cronologico di arrivo. 

Montefiore Conca  11 ottobre 2016  

                                                                                                        Il Responsabile   

                                                                                                  f.to  Mancini Corrado                           
Allegati:  
A) -fac-simile domanda/progetto  

 



 

 

 REP. n    331 /2016 ALBO PRETORIO ON LINE    

      

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi, dal 11 ottobre 2016   al 26 ottobre 2016.                                 

 

                                                   

 

                                                         IL  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

        f.to   Mancini Corrado                    
    

 

Montefiore Conca 11 ottobre 2016                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A)  

                                                              Spett.le Comune di Montefiore Conca 

                                                                                     Via Roma n.3  

                                                                                     47834 Montefiore Conca 
 
Oggetto:   Progetto per attività espositiva di prodotti tipici del territorio. 

                 

 
Il sottoscritto codice fiscale n. 
Nato il A  
in qualità di 

Della Ditta 

esercente attività di 

Con sede in 

in via n.  Cap. 
Tel n. Fax n. 
Codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

Ovvero in alternativa  
in qualità di realizzatore di opere dell’ingegno creativo munito dell’apposita autocertificazione presentata al 

a SUAP in data  

 
In relazione all’avviso pubblico del  11 ottobre 2016  ed all’iniziativa  approvata dal Comune di 

Montefiore Conca con delibera G.C. n.43 del 04.10.2016, 

Presenta 
il seguente progetto per l’attività espositiva da effettuarsi nel fabbricato comunale denominato 

“Casa in linea” sito in via XXV Aprile n.1  (centro storico): 

- Prodotti da esporre con cenni di riferimento alle tradizioni locali: 

________________________________________________________________________________

__ __ __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Apertura al pubblico minima garantita obbligatoriamente nei giorni festivi e prefestivi dal periodo 

pasquale alla fine del mese di ottobre per un triennio; 

Eventuali periodi aggiuntivi di apertura al pubblico: 

 

________________________________________________________________________________ 

Dichiara di  garantire la custodia, la pulizia dei locali comunali e di esonerare il Comune  da ogni 

responsabilità per  eventuali danneggiamenti e furti dei  prodotti  esposti  e non vendere in loco. 

                                                    

                                                                                                          In fede 

Lì______________________________ 


