COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

Premesso
che la BCC Mutuo Soccorso di Gangi ha sponsorizzato una serie di interventi al fine di rafforzare la
promozione e valorizzazione turistica di Gangi;
che tra le sponsorizzazioni è stato previsto un incentivo a favore delle associazioni del privato sociale, di
volontariato, che visitando Gangi, scelgono di consumare un pasto in uno dei ristoranti che hanno aderito
all'iniziativa;
ciò premesso, si fa presente che
La BCC Mutuo Soccorso di Gangi si impegna a concedere la somma di € 3,00 (comprensiva di IVA al 22%)
a persona a quei gruppi organizzati (associazioni, anziani, studenti etc) di almeno 50 persone, che
consumeranno il pranzo e/o la cena presso le sottoelencate strutture
§ Ristorante Casale Villa Rainò
C.da Rainò

Tel. 0921 644680

§ Ristorante Divino

Tel. 0921 501104

http://www.ristorantedivino.eu

Cell 348 8594769

E-Mail divinoristorante@libero.it

Cell 349 7852177

http://www.ristorante-excalibur.com

Viale Don Bosco 13/15

Cell 368 7593924

E-mail nicolaexalibur@libero.it

§ Ristorante Miramonti

Tel. 0921 501133

E-mail: marioincardona@live.it

C.da Marangolo
§ Ristorante Pizzeria Excalibur

Via Nazionale n.19
§ Ristorante Pizzeria Panorama
C.da Piano Magione

Link www.villaraino.it

Cell 338 7798444w

Cell 338 2899464
Tel. 0921 502071
cell 346 3543953

Le associazioni interessate ad ottenere il beneficio di che trattasi dovranno inoltrare alla BCC Mutuo
Soccorso apposita richiesta, indicando la struttura presso la quale intendono consumare il pasto, tramite
l'uffcio servizi turistici del Comune di Gangi , che provvederà a comunicare la ricezione della richiesta sia
alla BBC Mutuo Soccorso, sia al ristoratore interessato. Per la relativa liquidazione della somma di € 3,00=
(iva compresa al 22%) a persona, il ristoratore dovrà far pervenire la relativa fattura al suddetto Uffico, che
effettuate le necessarie verifiche. provvederà a trasmetterla alla BCC Mutuo Soccorso di Gangi per la
relativa liquidazione
La suddetta iniziativa è valida fino al 24/12/2014 e comunque fino alla concorrenza massima della somma di
€ 5.000,00
L'Amministrazione Comunale

La BCC Mutuo Soccorso di Gangi

