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Loro sedi
Bergamo,28 Settembre 2020
Prot. N.215/20 – AC/cb
Oggetto: ASSEGNAZIONE ANNUALE AREE PRODUTTORI AGRICOLI ANNO 2021
Con la presente trasmettiamo il modulo per l’assegnazione annuale di un punto vendita nella pensilina
centrale del Mercato ortofrutticolo.
Chi fosse interessato a partecipare alla selezione per l’assegnazione annuale dello spazio deve
presentare domanda in carta semplice utilizzando l’apposito modulo allegato.
La dimensione minima dell’area richiesta dovrà essere di mq 4 ( mt 1 x 4).
Si prega di prestare particolare attenzione a quanto indicato sul modulo di richiesta: qualora mancassero
uno o più dei documenti richiesti, la domanda non potrà essere ricevuta allo sportello. Questo per garantire la
necessaria trasparenza ed efficienza delle procedure di assegnazione.
Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione della domanda di assegnazione di punto vendita
dell’area riservata ai produttori agricoli nel Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Bergamo per l’anno 2021 è
fissato al 31 ottobre 2020.
L’importo dovuto per punti vendita in pensilina sarà di euro 44,00 al mq/anno oltre i.v.a..
Si ricorda altresì che fra i criteri da applicare nella procedura di assegnazione degli spazi sarà
considerata anche la provenienza territoriale dell’impresa agricola richiedente, con precedenza alle imprese
aventi sede in provincia di Bergamo e in seconda battuta in Lombardia.
Gli uffici di Bergamo Mercati restano a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Cordialmente
BERGAMO MERCATI
Direttore del Mercato
(Andrea Chiodi)
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