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Agli operatori del settore 

 
 

OGGETTO: Mercati straordinari dell’antiquariato d’ la Tola 
 
Come previsto dalla deliberazione programmatica per il commercio su aree pubbliche e come 

confermato dalla delibera di Giunta n. 258 del 16 novembre 2021, si svolgerà un mercato 
straordinario di riavvio sperimentale del nuovo Mercato d’la Tola: 

 
- il 27 febbraio 2022 presso il  Foro Boario con un  massimo di 95 banchi  
 

I posteggi saranno assegnati a: 
            Titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche; 

Operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono    
a consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. 

 
Le Merceologie ammesse sono: 

Antiquariato; 
Oggetti da collezione, vintage e restauro; 
Oggetti di natura creativa in ambito di Riuso e Riciclo 
  

Criteri di assegnazione degli spazi: 
 Regolarità della documentazione presentata; 

Data di presentazione della domanda; 
 Coerenza con le merceologie ammesse con priorità agli espositori di antiquariato. 
 
Gli interessati devono far pervenire l’adesione entro i limiti indicati nel modulo allegato. 
 
La compilazione e la trasmissione della domanda di partecipazione non dà automaticamente 
diritto alla presenza al mercato tematico straordinario (presente e date future) o al periodico Mercà 
d’la Tola, fatta esclusione degli espositori definiti di “Antiquariato Qualificato”. 
 
Presso il mercato è esclusa la vendita di tutto ciò che è "nuovo" e/o di facile reperibilità; 
abbigliamento outlet, materiale elettrico o elettrodomestico.  
Si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni; vecchi o usati (di 
rigorosa qualità) di almeno 20 anni.  
Si fa presente che gli organizzatori si riservano la facoltà di effettuare controlli a campione per 
verificare il rispetto dei requisiti di ammissione e del regolamento del mercato. 
 
 

 



I posteggi verranno assegnati da parte dell’ufficio competente, in base alla verifica dei 
requisiti e al numero di adesioni pervenute. 

 
Ulteriori informazioni operative: 
- l’orario di vendita è previsto dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (accesso all’area mercatale dalle 

ore 06.00, sgombero entro le ore 20.00) 
 
- i posteggi dovranno essere lasciati sgombri da detriti ed immondizie. 
 
- all’atto della comunicazione di assegnazione del posto sarà dovuta la tariffa 

onnicomprensiva di euro 25,00 da corrispondere al Concessionario della riscossione tributi del 
Comune di Chivasso, Maggioli Tributi Spa, attraverso il pagamento dello IUV ovvero tramite il 
portale PAGO PA. 

 
La consegna delle adesioni dovrà essere effettuata inviando la modulistica ai seguenti 

indirizzi: 
 
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it     
protocollo@comune.chivasso.to.it 
 
 
Distinti saluti. 
Chivasso,   



 
Al Servizio Attività Economiche  

del Comune di  
10034 CHIVASSO 

 
 

OGGETTO: Adesione al mercato tematico del 27 febbraio 2022. 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________, 
 
□ in proprio 
  
      oppure 
□ quale legale rappresentante della Società 

 __________________________________________________________________________, 

 

segnala la propria adesione al/ai mercato tematico del 27 febbraio 2022, a tal fine allega: 
  
a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, mail e codice fiscale e/o partita IVA del 

richiedente; 
 
b) eventuale dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che 

attesta il possesso del tesserino di riconoscimento con l’indicazione della data e del Comune 
che lo ha rilasciato;  

c) dimensioni del posteggio richiesto (5 x 4 o multipli); 
 
d) esatta indicazione della tipologia della merce trattata e relativa epoca; 
 
e) pagina Facebook, Instagram, sito web (se presenti); 

 
f) 3 foto recenti (max 2018) della propria esposizione (se possibile, raffigurante anche il 

richiedente); 
 
g) curriculum lavorativo con indicazione dei mercati tematici più importanti a cui si è 

partecipato; 
 
h) elencare gli ultimi tre mercati a cui si è partecipato in qualità di espositore; 
 
i) prezzo minimo e massimo di vendita. 

□ 27 febbraio 2022 –  (scadenza 19/02)  

 
Il sottoscritto si impegna a rispettare i segni e le dimensioni del posteggio che gli verrà 

assegnato 
 
Distinti saluti. 
 
Chivasso, 

                      Firma_______________________________ 



 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati).  
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: Telefono: 01191151. - Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o 
all’indirizzo  
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@comune.chiasso.to.it  
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
I dati raccolti:  
 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;  
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati;  
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi  
 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Privacy.  
 
Chivasso,______________ 

                                                                                           Firma_____________________ 


