
AVVISO 

PRENOTAZIONE SPAZI ESPOSITIVI – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PRIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO ESTIVO E DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI 

GUBBIO 25-26-27 GIUGNO 2021 

 in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 74  del 14/05/2021 sarà 
organizzata la “1° edizione della Mostra Mercato del Tartufo Estivo e dei prodotti agro-
alimentari” che avrà luogo in pieno centro storico in Piazza Quaranta Martiri nel bellissimo 
scenario del Chiostro del Convento di S. Francesco  nei giorni 25,26 e 27 Giugno 2021 con 
lo scopo di promuovere e valorizzare il tartufo estivo di Gubbio e i prodotti agroalimentari 
del territorio. 
 

  ogni postazione espositiva è separata con apposito pannello dalle altre ed è dotata di 
tavolo misura ml 2,20 x 0,80, impianto elettrico composto da n. 1 barra a led con n. 2 
faretti e una presa di corrente (più presa supplementare). Include allaccio elettrico per 1,0 
kw cad. 
 

 Su richiesta si possono acquistare più postazioni per ampliare lo spazio; 
 

 Alla manifestazione sono ammessi esclusivamente produttori e venditori di tartufo, suoi 
derivati e di prodotti agroalimentari. 

 Il Costo di 1  postazione espositiva  è pari ad  € 250,00 più IVA. 
 Verranno accettate prioritariamente le domande di  venditori o produttori di 

tartufo e suoi derivati che saranno collocati nel tratto iniziale del percorso 
espositivo secondo l’ordine di presentazione della domanda. 

 L’accettazione della richiesta di partecipazione e l’assegnazione dei posti per le altre 
categorie merceologiche avverrà in base alla data di presentazione della richiesta fino ad 
esaurimento degli stessi.  

 
 la quota di adesione dovrà essere versata al Comune di Gubbio – Tesoreria Comunale entro 

i termini e con le modalità che verranno successivamente comunicate. 
 

 il mancato versamento della quota di adesione nei suddetti termini e modalità è causa di 
esclusione dalla manifestazione. 
 

 La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, dovrà pervenire  entro 
il giorno venerdì 04 Giugno 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.gubbio.pg.it o consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di 
Gubbio.   

 in caso di mancata partecipazione alla mostra-mercato, la quota di adesione  non sarà 
restituita. 

 



Per informazioni sulle nuove modalità di svolgimento della manifestazione e adesione: 
tartufo@comune.gubbio.pg.it 
Recapiti telefonici 
Servizio Turismo 075.9220693  
 

 
 


