
AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  41^  MOSTRA 

MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI- GUBBIO 

29,30,31 OTTOBRE-1 NOVEMBRE 2022 

 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale 141 del 06/07/2022  l’edizione 2022 
della Mostra Mercato del Tartufo e dei prodotti agroalimentare sarà direttamente 
organizzata dal Comune di Gubbio e avrà luogo in Piazza Quaranta Martiri dal 29 ottobre al 
1 novembre 2022 con lo scopo di promuovere e valorizzare il Tartufo Bianco di Gubbio e i 
prodotti agroalimentari del territorio. 

- La struttura installata per ospitare gli espositori  sarà collocata sulla passeggiata dei giardini 
di Piazza Quaranta Martiri, creando un circuito coperto e continuativo con  inizio in 
corrispondenza di Via Piccardi  a seguire fino al termine degli stand.  

- La struttura è composta da una serie di gazebo, collegati tra loro,  con struttura di acciaio 
zincato  e copertura in pvc bianco ignifugo, teli laterali scorrevoli (pvc bianco lato giardino e 
pvc trasparente lato camminamento esterno) pavimentazione con pedana in legno. 

- In ogni gazebo sono allestite due postazioni  separate e ciascuna è dotata di tavolo misura 
ml 220 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 due postazioni in un unico gazebo. 
- Alla manifestazione sono ammessi esclusivamente produttori e venditori di tartufo, suoi 

derivati e prodotti agro-alimentari. 

- Il Costo di 1  postazione espositiva  è pari ad  € 350,00 IVA inclusa; 

- Il costo di 2 postazioni espositive consecutive è pari ad € 500,00 IVA inclusa; 

- Sottoscrizione del contratto e pagamento dovranno essere perfezionati entro il 10 

ottobre 2022 

- La domanda per presentare la manifestazione di interesse, redatta secondo il modello 
allegato, dovrà pervenire  entro il giorno 06 agosto 2022 al seguente indirizzo di posta 
elettronica protocollo@comune.gubbio.pg.it o consegnata a mano all’ufficio Protocollo del 
Comune di Gubbio.  

- L’assegnazione del posto avverrà in base al numero di protocollo della domanda inviata. 
Qualora venditori di prodotti analoghi dovessero essere collocati vicini, si provvederà ad  
alternarli con venditori di prodotti diversi sempre nel rispetto dell’ordine di presentazione.  

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti contatti del Servizio Turismo e Sport del Comune 
di Gubbio:  tartufo@comune.gubbio.pg.it 
Recapito telefonico 075-9220693   
 
         IL DIRIGENTE F.F.  
            Ubaldo Casoli 
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