Allegato 11 – Richiesta manifestazione commerciale

RICHIESTA ORGANIZZAZIONE/REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E/O MERCATINO HOBBISTA
Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

C.F.

reperibile ai seguenti recapiti:

tel
mail

P.E.C.

in qualità di presidente della seguente associazione senza scopo di lucro:
denominazione
con sede legale nel comune di

, prov.

via/p.za/loc.
CAP

tel.

mail

P.E.C.

C.F.

P. Iva

PROPONE
di organizzare nell'ambito dell'evento denominato
:
A) UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO 1
B) UN MERCATINO DEGLI HOBBISTI 2
al fine/scopo
con le caratteristiche sotto indicate.
UBICAZIONE:
PERIODO/DATE
ORARIO DI ESERCIZIO
ORARIO DI OCCUPAZIONE (compreso montaggio e smontaggio)

1

L.R. n.62/2018 Art. 32 comma 1 lettera i): la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni
merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e
solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

2

L.R. n.62/2018 Art. 32 comma 1 lettera J ter): tutte le manifestazioni, comunque denominate , che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al
pubblico, riservate agli hobbisti
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MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate a:

(specificare)

e presentate mediante:
posta ordinaria/raccomandata all’indirizzo (specificare)
posta elettronica all’indirizzo (specificare)
posta elettronica certificata all’indirizzo (specificare)
altro

(specificare)

ed arrivare entro e non oltre le ore

del

(note o altre indicazioni)

Il dichiarante
_______
firma autografa o firma digitale

ALLEGATI:
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ’ (obbligatorio con firma autografa)
SCHEDA A – MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO
| SCHEDA B – MERCATINO DEGLI HOBBISTI
X PLANIMETRIA CON LA DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA (alimentare, non
alimentare, hobbisti, particolari tipologie merceologiche, riservati a particolari categorie es. soggetti portatori di
handicap ecc… )
X

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE COMMERCIALE STRAORDINARIA e/o REGOLAMENTO

MERCATINO DEGLI HOBBISTI
X SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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SCHEDA A- MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO 3
numero posteggi settore alimentare e dimensione
numero posteggi settore non alimentare e dimensione
numero posteggi riservati e dimensione (specificare )

SOGGETTI AMMESSI4:
operatori abilitati al commercio su aree pubbliche
imprenditori o società’ iscritti al registro imprese
(indicare eventualmente delle specifiche categorie di imprenditori o società attinenti al tema della manifestazione )

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE5:
Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
Paninoteca con o senza piastra di cottura
Prodotti ortofrutticoli
Salumi e formaggi
Alimentari di uso comune
Miele e prodotti dell'apicoltura
Abbigliamento generico
Abbigliamento intimo
Abbigliamento accessori specifici (es. caccia/pesca – sport, ecc. specificare)
Scarpe e accessori
Casalinghi
Fiori e piante
Tessile per la casa e stoffe per confezioni
Mobili e arredamento
Ornamento della casa
Ceramiche
3

L.R. n.62/2018 ART. 36 comma 5: Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a
carattere straordinario, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità
e i termini per la present azione delle domande.

4

L.R. n. 62/2018 art. 40 comma 2: Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati
all’esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel
registro delle imprese.

5

Elenco allegato al Regolamento Commercio AAPP approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.63/2016.
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Giocattoli e oggetti di cartoleria
Prodotti usati / antiquariato
Prodotti alimentari biologici
Animali vivi
Prodotti ittici
Dolciumi
Altro (specificare)
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
1 (specificare)
2 (specificare)
3 (specificare)
4 (specificare)
5 (specificare)
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SCHEDA B - MERCATINO DEGLI HOBBISTI6
NUMERO POSTEGGI HOBBISTI

SOGGETTI AMMESSI:
X hobbisti7

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE
(specificare)
(specificare)
(specificare)
(specificare)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
1 (specificare)
2 (specificare)
3 (specificare)

6

L.R. n.62/2018 Art. 40 bis - Mercatini degli hobbisti - 1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo
saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore
complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00. 2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo
11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti
nell’esercizio della propria attività. 3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di
residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipar e.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 5. Il
tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere
esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. 6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino
di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere: a) le generalità e la fotografia del partecipante; b) un
numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei. 7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della
manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni
consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica. 8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della
vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei
beni e il relativo prezzo al pubblico. 9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei
prezzi. 10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.

7

L.R. n. 62/2018 art. 32 comma 1 lettera j bis: per hobbisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di
cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis;

