
ALLEGATO D)

CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ALLA XXVI FESTA ARTUSIANA 
SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AI SERVIZI DELLA FESTA ARTUSIANA 

RISTORATORI

RISTORAZIONE ORGANIZZATA IN OCCASIONE DELLA FESTA ARTUSIANA, 
ESERCIZI COMMERCIALI CHE OPERANO NEL CORSO DELL’ANNO NON IN AMBITO ALIMENTARE,

ASSOCIAZIONI

RISTORATORI
PROFESSIONISTI e

ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI del Comune di
Forlimpopoli

 Piccola ristorazione veloce (spizzichi, 
bevande, piccolo asporto da passeggio, 
ecc.)
(gazebo di dimensioni massime 4x4 m 
per gazebo fino a 4x8 m la spesa è 
raddoppiata)

contributo forfettario
€ 600,00

contributo forfettario
€ 300,00

 Ristorazione fissa con tavoli
€ 1,50 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività
€ 1,00 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività

 Ristorazione da asporto gazebo di 
dimensioni massime 4x4 m
(per gazebo fino a 4x8 m la spesa è 
raddoppiata)

con possibilità di posti a sedere

contributo forfettario
€ 600,00

+
€ 1,50 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività

contributo forfettario
€ 300,00

+
€ 1,00 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività

 Utilizzo di locali privati senza posti a 
sedere
(ristorazione veloce)

contributo forfettario
€ 250,00

contributo forfettario
€ 150,00

 Utilizzo di locali privati 
(ristorazione veloce)

con possibilità di posti a sedere

contributo forfettario
€ 250,00

+
€ 1,50 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività

contributo forfettario
€ 150,00

+
€ 1,00 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività

ESERCIZI COMMERCIALI DI FORLIMPOPOLI CHE OPERANO NEL CORSO DELL’ANNO IN AMBITO ALIMENTARE

 Che rimangono all'interno del proprio locale e/o dello spazio per cui pagano 
l'occupazione di suolo pubblico ed inseriscono la propria proposta 
gastronomica (secondo quanto previsto dalla loro licenza) all’interno del 
programma della Festa

contributo forfettario
€ 150,00

 Che chiedono ulteriore occupazione di suolo pubblico per ampliare il numero
dei posti a sedere

contributo forfettario
€ 150,00

+
€ 1,50 x ogni posto a sedere 

x 9 giorni di attività

 Che chiedono ulteriore occupazione di suolo pubblico per piccola ristorazione
veloce (spizzichi, bevande, piccolo asporto da passeggio, ecc.) senza posti a
sedere 
gazebo di dimensioni massime 4x4 m 
(per gazebo fino a 4x8 m la spesa è raddoppiata)

contributo forfettario
€ 600,00



ALLEGATO D)

CONTRIBUTO PER UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
• Scuola Elementare “De Amicis” (aula mensa, corridoio, ingresso, bagni (1° piano)) € 500,00 

CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE RIFIUTI E SPAZZAMENTO 
Ad ogni  partecipante che esercita la ristorazione organizzata in occasione della Festa si chiede di  versare un
contributo per i costi sostenuti dal Comune per la gestione dei rifiuti e lo spazzamento per € 100,00. 

CONTRIBUTO PER COSTO DEL GAS – RETE COMUNALE
Per i ristoratori di Piazza Trieste e Piazza del Castello è fatto obbligo usare l'allaccio della rete del gas metano
comunale, di cui arriverà a termine Festa una fattura di rimborso da saldarsi nei tempi indicati. 
In alternativa è possibile usufruire di attrezzatura elettrica (a cura del ristoratore è la richiesta del cottimo e si
raccomanda la massima attenzione alla tempistica relativa alle forniture temporanee, con particolare riferimento alla
corrente elettrica. 
Contattare urgentemente il proprio trade per avere informazioni certe, relative alla possibilità di ottenere la fornitura
in tempo per l'avvio della Festa.). 

CAUZIONE
Si precisa che è obbligatorio versare, prima dell'invio della domanda di partecipazione, una CAUZIONE di € 300,00
mediante  bonifico  IBAN  IT48T0627013199T20990000707  –  Cassa  di  Risparmio  di  Ravenna,  Filiale  di
Forlimpopoli,  via Duca D'Aosta n. 82 A/B indicando nella causale “Cauzione ristoratori  Festa Artusiana
2022”. 
La cauzione sarà restituita al termine della Festa nel caso in cui non si riscontrassero danni. 
Obbligo allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta attestante il versamento. 
In  caso  di  mancata  partecipazione  l’Amministrazione  Comunale  si  riserverà  la  facoltà  di  trattenere  la
cauzione versata. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A seguito  di  fattura  emessa  dall’Amministrazione  Comunale  ed  entro  il  termine  indicato  sulla  fattura  stessa,
mediante  bonifico  IBAN  IT48T0627013199T20990000707  –  Cassa  di  Risparmio  di  Ravenna,  Filiale  di
Forlimpopoli, via Duca D'Aosta n. 82 A/B indicando nella causale “Contributo ristorante Festa Artusiana
2022”. 
Il mancato pagamento entro i termini indicati in fattura sarà causa di revoca all’autorizzazione della Festa.
Sono escluse dal pagamento anticipato le Associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative del Comune di
Forlimpopoli. 

MERCATO DELLA FESTA 
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AMBULANTI che svolgono attività
commerciale e ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONI del Comune di
Forlimpopoli

 Banco con gazebo max. 3x3 m
contributo forfettario

€ 70,00
contributo forfettario

€ 50,00

CAUZIONE
Si precisa che è obbligatorio versare, prima dell'invio della domanda di partecipazione, una CAUZIONE di €
100,00 mediante bonifico IBAN IT48T0627013199T20990000707 – Cassa di Risparmio di Ravenna, Filiale
di  Forlimpopoli,  via  Duca  D'Aosta  n.  82  A/B  indicando  nella  causale  “Cauzione  mercato  Festa
Artusiana 2022”. 
La cauzione sarà restituita al termine della Festa nel caso non vengano riscontrati danni.
Obbligo allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta attestante il versamento. 
In caso di mancata partecipazione l’Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di trattenere la cauzione
versata.  Sono  escluse  dal  pagamento  della  cauzione  e  del  contributo  di  partecipazione  del  marcato  le
Associazioni del Comune di Forlimpopoli. 

CONTRIBUTO MERCATO 
A ogni partecipante è fatto obbligo di contribuire alle spese di illuminazione (fino a un massimo di 500 watt),
pulizia  strade,  raccolta  differenziata  e  allestimento  con  il  rimborso  spese  di  €  70,00  e  €  50,00  per  le
Associazioni di Forlimpopoli da versarsi dopo la ricezione dell'apposita fattura da parte del Comune mediante
bonifico IBAN IT48T0627013199T20990000707 – Cassa di Risparmio di Ravenna, Filiale di Forlimpopoli,
via Duca D'Aosta n. 82 A/B indicando nella causale “Contributo mercato Festa Artusiana 2022”. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
A seguito di fattura emessa dall’Amministrazione Comunale ed entro il termine indicato sulla fattura stessa. 
Il mancato pagamento entro i termini indicati in fattura sarà causa di revoca all’autorizzazione della Festa. 
Sono  escluse  dal  pagamento  anticipato  le  Associazioni  iscritte  all'Albo  delle  libere  forme associative  del
Comune di Forlimpopoli. 


