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Art.1
PREMESSA

Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale di Viterbo vi è quello di valorizzare ed incentivare
ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione della città e del  suo territorio,  al fine di  attrarre un
numero sempre  crescente  di  visitatori  e  generare  così  una  positiva  ricaduta  economica  sullo  sviluppo
turistico e sul tessuto produttivo della comunità, con conseguenti benefici in termini occupazionali.

Sulla base di questo obiettivo e tenuto conto delle modificate abitudini e concetto di vacanza, di viaggio e di
scoperta dei territori da parte dei turisti e dei visitatori che sempre più sono alla ricerca di un'esperienza,
un contatto diretto con le persone, la storia, la cultura, le tradizioni e l'enogastronomia dei luoghi visitati,
l'Amministrazione Comunale intende svolgere azioni concrete che possano sviluppare questo tipo di realtà
sul territorio comunale, dando la possibilità al turista che sceglie la Città di Viterbo come propria meta, di
poter  conoscere,  degustare  e  acquistare  i  prodotti  tipici  locali  ed  assaporare  i  piatti  tipici  del  nostro
territorio.

A tal fine l’Assessorato all’Agricoltura di concerto con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, intende
promuovere  i  prodotti  e i  produttori  agricoli  del  territorio  mettendoli  in  rete  con  i  ristoratori  e  le
botteghe del gusto del centro abitato e delle frazioni, attraverso la creazione di un logo “Viterbo Città
del Gusto” (con il relativo manuale di utilizzo) ed un Portale Web aperto per la durata di tre anni ed una
App dedicati approvati ed autorizzati da Delibera Comunale n.331 del 02/12/2020.

Art.2
OBIETTIVI

L’intento è quello di:

 mappare le eccellenze tipiche e tradizionali del territorio;
 attuare un piano di promozione e di valorizzazione mediante varie ed innovative forme di 

pubblicizzazioni, attraverso i vari canali di comunicazione istituzionali dell’Ente;

 incrementare i servizi rivolti ai turisti guidandoli, in via permanente, nei luoghi di produzione, 
trasformazione, vendita e/o somministrazione delle succitate eccellenze (aziende agricole, 
agroalimentari ed agrituristiche);

 creare un elenco di aziende aventi caratteristiche produttive legale al territorio da inserire nel 
portale "Viterbo Città del gusto".

Art. 3
SOGGETTI AMMISSIBILI

L’invito è rivolto a:

- tutte le aziende agricole 
- ristoranti  che  propongono  menù  tipici  della  cucina  viterbese  e/o  menù  biologici  con  piatti

preparati utilizzando prodotti locali e provenienti dalla filiera corta;

- agriristori,  enoteche o birrerie  rurali  o di  campagna che propongono la  somministrazione di
pasti  e  bevande o la  degustazione,  ivi  compresa la  mescita  di  vino,  in  misura  prevalente  di
prodotti  propri  nonché  di  prodotti  di  aziende  agricole  presenti  nel  territorio  regionale,  con
preferenza per prodotti tipici e tradizionali e per quelli di marchio DOP, IGP,IGT,DOC e DOCG;

- Pubblici  Esercizi  che  propongono  degustazioni  enogastronomiche  con  prodotti  tipici  del
territorio (ad es. formaggi, legumi, salumi, dolciumi ecc.) con abbinamento di vini anche locali

- negozi di generi alimentari che vendono per la maggior parte prodotti tipici del territorio



- artigiani del settore alimentare che producono prodotti tipici del territorio utilizzando materia
prima locale proveniente dalla filiera corta

 Nel  rispetto  dei  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  le  aziende  che  intendono  aderire
gratuitamente alla piattaforma Web “Viterbo Città del Gusto” e alla relativa App dedicata, che hanno
come  obiettivo  la  valorizzazione  delle  produzioni  agricole  locali  nell’ottica  della  promozione  e
valorizzazione delle eccellenze locali, dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445:

 di essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 che la sede operativa è nel territorio del comune di Viterbo;

 di non essere sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni;

 di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,  di  amministrazione
controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di
una di tali fattispecie;

 di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;

 di essere in regola con tutte le prescritte autorizzazioni alla produzione e vendita;

  di essere in possesso di regolare licenza/autorizzazione comunale relativa all’attività svolta

 eventuali certificazioni conseguite (DOP, DOC, IGP, IGT, ecc…);

 eventuale certificazione attestante il rispetto della tutela dell'ambiente nella filiera produttiva;

 eventuale licenza d'uso del marchio collettivo;

inoltre,  per le  attività di  somministrazione alimenti  e bevande,  di  vendita di  alimenti nonché per le
attività di agriturismo, l’impegno a:

 utilizzare/commercializzare  almeno  3  (tre)  prodotti  di  origine  locale  che  dovranno  essere
adeguatamente pubblicizzati e ben visibili sui menù 

Art.4
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le aziende interessate,  nel  rispetto dei  limiti  indicati all'art.3,  dovranno compilare  in  ogni  sua parte  e
sottoscrivere l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.viterbo.it alla voce “Manifestazione di
interesse Viterbo Città del Gusto”. Le Aziende dovranno utilizzare:

-  il modello A – Aziende agricole
 oppure

- il  modello  B –  per  le   Attività  di  Vendita,  Somministrazione  alimenti e  bevande,  Agriturismi  e
Artigiani del settore alimentare

Il  modello  dovrà  pervenire  a  mezzo  PEC  all'indirizzo:  ambiente@pec.comuneviterbo.it  .  Le  richieste
dovranno avere indicata, come oggetto, la dicitura:

Avviso pubblico per adesione gratuita alla piattaforma Web " Viterbo Città del Gusto"

La richiesta deve essere composta dai seguenti documenti:

mailto:ambiente@pec.comuneviterbo.it
http://www.comune.viterbo.it/


1. manifestazione di interesse contenente i dati identificativi dell'azienda (Allegato A oppure B a
seconda  della  tipologia  di  azienda)  con  fotocopia  del  documento  d'identità  del  legale
rappresentante del soggetto proponente;

2. informativa in materia di privacy debitamente sottoscritta e datata (Allegato 1).

I files contenenti i documenti di cui ai punti 1 e 2, devono essere trasmessi in formato PDF.

Art.5
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno ritenute formalmente inammissibili le richieste:

 presentate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
 presentate da soggetti diversi da quelli indicati di cui all'art.3;

Art.6
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLO

L'Amministrazione procederà a campione, ad attività periodica di verifica e controllo amministrativo al 
fine di accertare le dichiarazioni rese e l'esecuzione delle attività svolte.

Art.7
ACCETTAZIONE

L'azienda  con  l'invio  della  manifestazione  di  interesse,  acconsente  alla  gestione  dei  dati  da  parte  del
Comune di Viterbo che può utilizzarli sia sul sito web "Viterbo Citta' del gusto" che su altri siti web collegati.
I dati possono anche essere stampati su pubblicazioni, depliant o altro da parte del Comune di Viterbo o da
parte di associazioni o organizzazioni ad esso collegate.

Art.8
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 
a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 
personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viterbo, con sede in Via Ascenzi, 1.

IL DIRIGENTE
Dott. Eugenio M. Monaco
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