COMUNE DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Linee guida “Natale 2018”
1 – Destinatari, ambito di applicazione
Le presenti linee guida si riferiscono alle manifestazioni del Natale 2018, che si svolgeranno
a Segni, dall’ 8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 e sono vincolanti per associazioni, enti, e persone
fisiche che intendano, a vario titolo contribuire alla loro riuscita tramite attività di volontariato
all’interno di locali e/o cantine, nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
2 – Definizioni e articolazione dell’iniziativa
Le iniziative natalizie si svolgeranno nel centro storico di Segni, in particolare piazza Santa
Maria, via San Vitaliano e Largo Conti.
In particolare si caratterizzeranno per la degustazione di prodotti tipici locali nonché per la
esposizione di manufatti realizzati artigianalmente.
La modulistica inerente all'attività svolta potrà essere scaricata sul sito del Comune di Segni
e si suddivide in:
Tipologia A: Prodotti alimentari
Tipologia B: Prodotti non alimentari
3 – Scadenze
Le domande di partecipazione (modelli in allegato) dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2018.
4 – Responsabilità e osservanza della normativa
L’Amministrazione non è responsabile, in nessun caso, per infortuni dovuti a comportamenti
non rispondenti al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e legati al tipo di attività
svolta, in particolar modo per il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Sarà cura delle associazioni la pulizia ed il ripristino dell'area pubblica utilizzata per le
attività in occasione dell'evento.
In osservanza delle disposizioni previste, è assolutamente vietata la somministrazione e la
vendita di alcolici ai minori di anni sedici, nonché la vendita di alcolici per asporto in qualsiasi
contenitore.
L’attività temporanea di somministrazione può essere esercitata limitatamente alla durata
della manifestazione e all'interno dei locali o aree cui si riferisce.
La Polizia Locale avrà cura della corretta applicazione delle presenti linee – guida.

