
CASTELLO DI FORMIGINE: PUNTO INFORMATIVO TURISTICO  

 CONCESSIONE SPAZI PROMOZIONALI -  LINEE D’INDIRIZZO E COSTI 

DELIBERA DI  G .C .  N°  149  DEL 22/11/2012   

 

PREMESSA 
Il Castello di Formigine rappresenta una delle principali eccellenze turistiche che qualificano il 
territorio formiginese e, grazie alla sua centralità, si presenta come una prestigiosa vetrina 
per il tessuto economico comunale. Fa parte del Circuito dei Castelli di Modena a cui 
aderiscono anche Carpi, Castelvetro, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, 
Mirandola, Montefiorino, Montese, San Felice Sul Panaro, Pavullo, Pievepelago, Sassuolo, 
Sestola, Soliera, Spilamberto e Vignola.  

Presso il Castello di Formigine è aperto al pubblico il Punto informativo turistico, un 
servizio che offre informazione e accoglienza ai visitatori e turisti presenti nel territorio, presso il 
quale è possibile esporre i prodotti e depliant promozionali delle aziende che producono o 
distribuiscono prodotti tipici locali enogastronomici, industriali, artigianali e artistici d’eccellenza. 

 
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE 
Caratteristiche: due vetrine espositive in vetro temperato (non antisfondamento), dotate di 
illuminazione e serratura, dimensioni 52x53 cm e 183 H., con vani espositivi.  

Collocazione: Piano terra del Palazzo marchionale del Castello di Formigine, Punto informativo 
turistico. La sala è dotata di allarme antintrusione e di telecamere. Il Punto informativo è aperto 
al pubblico di norma il sabato e la domenica, negli orari stabiliti annualmente con 
Provvedimento del Sindaco.  

La concessione include inoltre la possibilità di esporre materiale cartaceo promozionale 
(brochure e cataloghi) dei prodotti e dell’azienda negli spazi appositamente predisposti presso il 
Punto informativo turistico, secondo le quantità e le modalità che saranno indicate al momento 
della concessione.  

REQUISITI DEI RICHIEDENTI  
Possono richiedere la concessione degli spazi promozionali sopra descritti, secondo le modalità 
di seguito illustrate, imprese: 

• regolarmente iscritte alla Camera di Commercio 
• aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Formigine 
• in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione 
• che producono e/o distribuiscono prodotti enogastronomici tipici locali e/o 

prodotti industrali, artigianali, artistici d’eccellenza. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 
Può essere richiesto in concessione un unico spazio espositivo per volta, al fine di garantire 
l’accesso a una maggiore pluralità di soggetti.  

Solo in assenza di altre prenotazioni, potrà essere concessa anche un’intera vetrina. 

I periodi di concessione sono: 
1) da febbraio a maggio 
2) da giugno a settembre 
3) da ottobre a gennaio  

 
La concessione è prorogabile per un altro periodo, in assenza di altre prenotazioni, dietro 
pagamento di un ulteriore quota. 

Il richiedente dovrà esporre solo i propri prodotti e materiali indicati nella domanda di 
concessione, adeguati alle dimensioni e alle caratteristiche dello spazio espositivo disponibile e 
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dovrà fornire materiale cartaceo promozionale (brochure, depliant; sono esclusi manifesti, 
locandine altro materiale da affiggere) attinente alla propria produzione e nelle quantità che 
saranno indicate dall’Amministrazione Comunale al momento della concessione. Le modalità di 
esposizione dei prodotti sarà concordata con l’Amministrazione Comunale.  

Qualora i prodotti e il materiale da esporre non pervenga nei termini stabiliti all’atto della 
concessione, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esporre proprio materiale 
informativo, libri, gadget. Il richiedente è comunque tenuto al pagamento del canone.   

Le imprese che sponsorizzano attività e progetti dell’Amministrazione Comunale, per 
importi uguali o superiori a E. 1000,00 IVA inclusa, potranno ricevere la concessione gratuita 
degli spazi promozionali per uno dei periodi sopra indicati. Sarà loro assegnato, a discrezione 
dell’Amministrazione Comunale, il primo spazio utile in base al calendario delle prenotazioni.   

In caso di richieste relative al medesimo periodo è data la priorità agli aderenti del 
Progetto “Benvenuto Turista”. 

Il richiedente dovrà dichiarare il valore commerciale dei prodotti esposti. Non saranno accolti 
prodotti il cui valore complessivo superi l’importo di E. 500,00 oltre IVA. Non è prevista la 
commercializzazione dei prodotti presso il Punto informativo turistico. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito a danni e furti subiti dal 
materiale in esposizione.  

 

COSTI 
 Durata Costo netto  Costo IVA 21% 

inclusa 

Periodo 1) 2) 3) € 100,00 cadauno € 121,00 cadauno 

Per ogni vano in più (da assegnare solo in 
assenza di altre prenotazioni)  

 

€ 50,00  

 

€ 60,50  

 

 

Data______________ 

Firma per accettazione 

 

_____________________________ 


