IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO PARCO E VILLA REALE, IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N°13 DEL 06/06/2022
AVVISA CHE
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza metterà a disposizione per i giorni 9, 10 e 11 settembre
2022, in occasione dello svolgimento del Gran Premio di Formula 1 anno 2022, n. 18 postazioni ad
imprese o aziende commerciali e artigianali al fine di promuovere e pubblicizzare le proprie attività
e produzioni.
Gli spazi in questione sono ubicati come segue:
1. Spazio di mq. 40 in v.le di Vedano;
2. Spazio di mq. 40 in v.le di Vedano
3. Spazio di mq. 40 in v.le di Vedano
4. Spazio di mq. 40 in v.le di Vedano
5. Spazio di mq. 100 in v.le Mirabello;
6. Spazio di mq. 100 in v.le Mirabello;
7. Spazio di mq. 100 in v.le Mirabello;
8. Spazio di mq. 100 in v.le Mirabello;
9. N° 10 spazi di mt 08.00 x 5.00 in v.le Mirabello per installazione pannelli pubblicitari
I soggetti che hanno diritto a presentare la domanda di
in occasione della Gran Premio di Formula 1 sono
ARTIGIANALI, al solo fine di promuovere la propria
produzioni, con divieto di qualsiasi forma di vendita,
intermediazione commerciale.

assegnazione di uno spazio in area aperta
IMPRESE O AZIENDE COMMERCIALI E
attività e promuovere i propri marchi e
somministrazione di alimenti e bevande,

INOLTRO DELLA RICHIESTA
Le aziende interessate possono far pervenire domanda di concessione delle aree [in marca da bollo
da € 16.00], al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Viale Mirabellino 2, - 20900 Monza entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 15/07/2022.
La richiesta di assegnazione di posteggio deve essere inoltrata con le seguenti modalità:
• A mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo Consorzio Villa Reale e Parco di Monza –
viale Mirabellino, 2 – 20900 Monza (MB);
• A mano presso il protocollo dell’Ente
• Oppure a mezzo PEC all’indirizzo areafinanziaria.cvrpm@pec.it
TARIFFA
La tariffa di concessione per gli spazi promozionali è stata definita dal Piano delle tariffe 2022
approvato con deliberazione di CDG n° 39 del 13/12/2021.
Il pagamento dei diritti per l’occupazione degli spazi aperti dovrà essere corrisposta entro il
19/08/2022
La tariffa forfettaria, per la concessione di ogni area, è pari a:
• Euro 1.500,00 (operazione fuori campo IVA ai sensi art. 4 DPR 633/72) per gli spazi compresi
nell’area di mq. 40 + € 1.000,00 a titolo di cauzione;
• Euro 3.000,00 (operazione fuori campo IVA ai sensi art. 4 DPR 633/72) per gli spazi compresi
nell’area di mq. 100 + € 1.000,00 a titolo di cauzione;
Il pagamento dei diritti di concessione e cauzione deve essere effettuato
anticipatamente il rilascio della Concessione, ai sensi dell’articolo 108 comma 2 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

PAGAMENTO DEI DIRITTI
La tariffa deve essere versata c/o:
Tesoreria Consortile Banco BPM, P.zza Carducci 6 in Monza
FILIALE: 01079
INTESTAZIONE CONTO: CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
CONTO CORRENTE NUMERO: 000000007050
CIN: R
ABI: 05034
CAB: 20408
IBAN: IT09R0503420408000000007050
BIC/SWIFT: BAPPIT21A79
Causale: occupazione postazione attività promozionale Gran Premio F1 anno 2022.
Qualora il versamento fosse effettuato presso gli sportelli della tesoreria del Consorzio, al Banco
BPM, - P.zza Carducci 6 – 20900 MONZA sarà necessario corrispondere anche la somma di Euro
2,00 quale bollo.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione degli spazi avverrà seguendo l’ordine cronologico delle richieste inoltrate.
Il richiedente nella domanda indicherà la postazione richiesta, in fase istruttoria verrà confermata la
disponibilità dello spazio, la conferma definitiva avverrà solamente dopo il pagamento dei diritti di
concessione.
Si precisa che non si procederà ad opzionare gli spazi.
ATTIVITA’ NON CONSENTITE
Si ritengono in ogni caso vietate le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande,
le promozioni di: armi (di qualsiasi tipo), tabacco, droghe, materiale pornografico, articoli alimentari
e cosmetici contenenti derivati dalla cannabis, promozione del gioco d’azzardo, promozioni
contenenti messaggi offensivi, razzisti, discriminatori,
CAUZIONE
E’ richiesta una cauzione di € 1.000,00 per ogni spazio assegnato a garanzia del rilascio delle
postazioni nelle pristine condizioni di pulizia, decoro e tutela dei beni pubblici oggetto di concessione.
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE:
Saranno considerati motivi sufficienti per l’incameramento della cauzione:
• l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;
• il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del
patrimonio arboreo;
• Qualora venissero accertate dalla Polizia Locale, anomalie relative la riconsegna
dello spazio concesso in condizioni di igiene, pulizia e decoro.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE:
La cauzione verrà rilasciata, previa verifica che la postazione sia stata riconsegnata in condizioni di
pulizia, igiene e decoro, alle coordinate bancarie comunicate dal richiedente entro 60 giorni dalla
data di svolgimento della manifestazione.
INFORMAZIONI GENERALI:
1. Fornitura energia elettrica nelle postazioni situate nelle vicinanze dei punti di
distribuzione: per la fornitura di energia elettrica, e per qualsiasi informazione inerente
tariffe, tempi e modalità di allacciamento gli operatori dovranno attivarsi tempestivamente
presso il fornitore del servizio (citando come indirizzo per la fornitura “PARCO VIALE

MIRABELLO”);

2. Generatori di corrente elettrica: gli eventuali generatori utilizzati in alternativa
all’allacciamento alla rete elettrica dovranno essere del tipo silenziato;
3. Posizionamento cavi elettrici: tutti i cavi elettrici utilizzati per i collegamenti, dovranno
essere di tipo certificato, il loro posizionamento dovrà avvenire in modo da non essere causa
di impedimento e pericolo per la pubblica incolumità, gli allacciamenti dovranno essere
effettuati a norma di Legge;
4. Norme di sicurezza: dovranno essere osservate le idonee misure di sicurezza in occasione
dell’installazione di strutture metalliche, impianti di refrigerazione, macchinari vari che
utilizzino energia elettrica, assicurando, tra l’altro, la loro messa a terra; tutti i tendoni
utilizzati per la copertura delle strutture dovranno essere di tipo ignifugo;
5. Impianti di diffusione sonora: l’utilizzo di impianti di diffusione sonora, quale attività di
sottofondo sarà possibile fino alle ore 24,00, mentre è assolutamente vietata qualsiasi attività
di intrattenimento o forma di spettacolo;
6. Sosta dei veicoli: nessun veicolo verrà autorizzato a sostare in viale Mirabello e in
viale di Vedano, tutti i veicoli al seguito dei concessionari dovranno essere parcheggiati
nell’area all’uopo predisposta presso Cascina Casalta, i veicoli dei commercianti potranno
fermarsi in viale Mirabello e viale di Vedano solamente per il tempo strettamente necessario
il carico e scarico delle merci e delle attrezzature;
7. Prescrizioni per l’occupazione di area aperta: l’occupazione dovrà essere effettuata
esclusivamente sulla banchina erbosa, è fatto divieto di occupare il suolo e il soprasuolo al di
fuori della banchina erbosa. Le occupazioni delle attrezzature degli operatori commerciali
(comprese sporgenze aeree: tende, ombrelloni, ecc.) dovranno essere contenute negli spazi
assegnati;
8. Orari: il posto potrà essere occupato a partire delle ore 08,00 di giovedì 08/09/2022 e,
comunque, entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 10/09/2022, pena la decadenza della
concessione;
• Nei giorni di venerdì 9 settembre e sabato 10 settembre, l’attività dovrà essere svolta
tassativamente nella fascia oraria 07,00 - 24,00;
• L’attività nella giornata di domenica 11 settembre dovrà terminare con l’orario di conclusione
della manifestazione, mentre l’occupazione potrà essere protratta sino alle ore 23,00 per il
disallestimento.
• Marche da bollo, Il richiedente dovrà inoltrare la richiesta in marca da bollo da € 16.00,
inoltre al momento del ritiro della concessione dovrà portare un’ulteriore marca da bollo da
€ 16.00 da apporre sulla concessione medesima.

Se per qualsiasi motivo deciso dalle Autorità, la manifestazione non verrà
effettuata, verrà sospesa, verrà rinviata a data da destinarsi per proseguimento
dell’emergenza sanitaria, o altri motivi, le somme versate dai richiedenti a titolo
di cauzione e diritti di concessione verranno restituite a mezzo bonifico bancario
all’IBAN indicato per lo svincolo della cauzione
f.to Il Direttore Generale
del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Giuseppe Distefano

