Allegato B)

“LA PESCA A TAVOLA
FRUTTI DELLA NOSTRA TERRA”
Accordo per promozione del frutto
Proponente Amministrazione Comunale di PESCANTINA – settore agricoltura
Il Sig.

________________________________________________________________________________________

nato a ___________________ il ____________ e residente in Via ________________ a ______________________,
in qualità di proprietario e/o gestore dell’attività commerciale (rag. Sociale – indirizzo – telefono______________

-

acconsente di collaborare nella distribuzione/degustazione della Pesca tipica di ___________________ ai
propri clienti, con consegna di relativa brochure, nel periodo 1 giugno 2019 – 10 settembre 2019;

Il prodotto potrà essere acquistato, a cura del ristoratore/gestore e/o proprietario dell’attività, presso i Mercati
Ortofrutticoli di:
- Sommacampagna e Sona;
- Villafranca;
- Bussolengo e Pescantina;
- Valeggio S/Mincio;
oppure
-

presso le az. Agricole selezionate ed identificate nelle brochoures consegnate a ciascun esercizio, in
collaborazione con i direttori dei Mercati alla Produzione;

Il Gestore/proprietario si impegna a proporre al cliente la consumazione della pesca possibilmente con
presentazione delle sue caratteristiche, in quanto raccolte presso aziende agricole locali, che ne hanno curato la
produzione, i cui dati potranno poi essere ritrovati nei depliants pubblicitari da consegnarsi ai clienti;
L’Amministrazione chiede al Gestore dell’attività aderente di fornire prima dell’inizio dell’attività di
promozione il nome e la ricetta del/dei piatto/i fornito/i, allegando anche foto;
L’Amministrazione al termine del periodo di promozione chiederà un resoconto dell’attività promossa, al fine di
effettuare una sintesi generale del progetto ed elaborare proposte per gli anni successivi;
Il gestore è tenuto all’acquisto ed alla proposta alla propria clientela del prodotto locale, di cui sia riconosciuta la
qualità attraverso la selezione demandata al direttore del Mercato Ortofrutticolo in qualità di garante della
serietà aziendale.
L’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare la pubblicizzazione dell’iniziativa e si riserva di
effettuare delle verifiche presso l’esercizio per attestare se viene effettuato quanto siglato nel presente impegno.
________________ lì, _____________
Per l’Amministrazione Comunale
____________________________

Per il Gestore/Proprietario
____________________________

