CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
www.comune.montalbano.mt.it
tel. 0835593811 - fax 0835593852

Città di Francesco Lomonaco

___________________________________________________________________________________________________________

Avviso informativo per la partecipazione al
“MERCATINO DI NATALE”
Vista la Deliberazione di G.C. n. 206 del 02/12/2019 ad oggetto “Mercatino di Natale anno 2019”;
RILEVATA la necessità di provvedere alla costituzione di una graduatoria di operatori per la
partecipazione al Mercatino di Natale”

SI RENDE NOTO
Quanto segue:
Il comune di Montalbano Jonico comunica agli operatori commerciali, alle associazioni di
volontariato, agli hobbisti, gli artigiani e venditori di cose usate e articoli attinenti alle festività
natalizie che sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Mercatino di Natale” che si terrà Piazza
Risorgimento – Piazza Eraclea- Villa Pisanelli, limitatamente alle aree non interessate al traffico,
nel periodo dal 01 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020.
•Luogo di svolgimento: Piazza Risorgimento – Piazza Eraclea- Villa Pisanelli, limitatamente alle
aree non interessate al traffico;
•Numero posteggi fino ad esaurimento;
•Categorie merceologiche:
-presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale
-giocattoli in legno e stoffa;
-candele ed altri oggetti in cera
-prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica;
-dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori devono essere
obbligatoriamente preconfezionati;;
-sculture di pasta di sale;
-ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
-articoli regalo e sculture in legno;
-stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
-ricami, pizzi, merletti;
-prodotti tipici nazionali;
-Salumi;
-Artisti di strada;
-altri prodotti natalizi.
Non è ammessa la presenza di:
-fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di
proiettili, pistole ad acqua;
−biglietti della lotteria, oroscopi, ecc…, palloncini;
−merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
−apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
Vendita prodotti

Durante la manifestazione e consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al
pubblico. In questo caso e fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema
di certificazione fiscale delle operazioni.
Per la somministrazione di bevande ed alimenti l’espositore e tenuto a svolgere l’attività nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria.

Modifiche alle linee guida e norme supplementari.
Il Comune si riserva di stabilire -anche in deroga alle presenti linee guida - norme e disposizioni
giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti attraverso l’adozione di
apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente
al presente documento e ne diventano parte integrante: esse hanno pertanto pari carattere di
obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente documento, il Comune si
riserva anche il provvedimento di revoca del posteggio. In tale eventualità, l'espositore non ha
diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo.
Divieti
È vietata l’istallazione di strutture in assenza delle prescritte autorizzazioni, se necessarie.
È, altresì, in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare
svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti:
−l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
− il deposito di materiale, involucri, immondizie;
− i rumori fastidiosi e cattivi odori;
- la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione del Comune;
- la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l’uso di fiamme ed
emissioni di gas, senza previa autorizzazione del Comune;
L’inadempienza alle norme del presente documento può comportare l’immediata revoca del
posteggio e l’esclusione da successive edizioni della manifestazione
Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni
impartite dal Comune di Montalbano Jonico, in caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione,
senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con l'obbligo anzi di pagare gli
eventuali danni morali o materiali causati dalle loro inadempienze. La Giunta Comunale potrà in
ogni momento modificare od integrare le presenti linee guida.
La richiesta di partecipazione al mercatino, avviene tramite il MODELLO A), allegato al presente
documento, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare dell'Azienda espositrice o dal suo
Legale Rappresentante o dall’hobbista da inoltrare al Protocollo del Comune di Montalbano Jonico
- entro il mese di dicembre. Unitamente al predetto MODELLO A, il partecipante dovrà far
pervenire via fax, posta o consegna diretta presso l’ufficio protocollo l’allegato - MODELLO B)
debitamente compilato e corredato dall’attestazione di avvenuto pagamento, contante / a mezzo c/c
postale n° 11954757 intestato a Comune di Montalbano Jonico - Servizio di Tesoreria. Saranno
comunque valutate eventuali domande presentate fuori termine nell’ipotesi di posteggi ancora
disponibili.
a) Corrispettivo per l’utilizzo del posteggio
Per l’utilizzo del posteggio, per tutto il periodo del mercatino, il partecipante dovrà corrispondere
un importo pari a € 50,00 (cinquanta/00).
Sono esclusi dal pagamento le associazioni no profit e gli hobbisti
LA RESPONSABILE SUAP- POLIZIA AMM. -COMMERCIO
(F.to Dott.ssa Erminia Sabatina MAIDA)

MODELLO A)
Spett.le Comune di
MONTALBANO JONICO
Richiesta di partecipazione al mercatino denominato: MERCATINO DI NATALEIl sottoscritto …………………………………… nato a……………………………………..… il
………………….....………….., residente in…….…………………………………………….
via…………………...….…….................……………….. n°……………… ……………..…….,
telefono n°…………………….....……………..……. nella sua qualit à di:
[ ] titolare
[ ] legale rappresentante
[ ] hobbista
[ ] Associazione
chiede a codesto spett.le Comune di poter prendere parte al mercatino in oggetto che si
terrà nel periodo dal 01 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 23,00
per l’esposizione e la vendita della propria merce per tutto il periodo di durata del
mercatino
e
precisamente
dei
seguenti
articoli:
(descrivere
articoli)
……………………………………………………………………………………..…………….……
…………………………..………………………………………………….…………………………
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di
dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 496 c.p., art. 76 DPR 445/00 e delle
conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

[ ] di
essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche/DIA
rilasciata/presentata dal/al Comune di __________ in data ______ per il settore _____ ;
[ ] di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________ dal ________ al n.
_____ per l'attività di ___________________________________;
per gli artigiani) di essere iscritto all'Albo Artigiani di ___________ al n. dal ___________ per
l'attività di ______________________
per gli artisti) di essere un artista specializzato nella realizzazione di _____ e di avere il proprio
laboratorio nel Comune di ________________________in Via/Loc. ____________________;
per i realizzatori di opere dell'ingegno creativo) di realizzare le seguenti opere del proprio
ingegno
creativo
_________________________________________
nel
Comune
di
________________- via ________________________
[ ] di essere un'associazione/hobbista che non esercita l'attività di commercio in forma
professionale, ovvero che la esercita in forma sporadica e del tutto eccezionale.
[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 71, comma 1 e 2, del D. Lgs. 59/2010, che
inibiscono l'esercizio dell'attività commerciale;

[ ] di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art 71, comma 6, del D.Lgs.
59/2010 in quanto (specificare) _______________________ (per la vendita alimentare).
[ ] che le strutture utilizzate saranno le seguenti : ___________________ con le seguenti
dimensioni di spazio _____ x mt.
[ ] di provvedere, in caso di necessità, a proprie spese alla illuminazione della struttura utilizzata
[ ] di preferire quale luogo di posteggio la seguente piazza ____________, ma di accettare
comunque l’ubicazione che sarà individuata dal competente ufficio comunale

Dichiara di essere a conoscenza:
− del contenuto delle Linee Guida che regolamentano l’assegnazione dello spazio
espositivo;
− del costo dello stesso che è pari ad Euro 50,00, per tutto il periodo di durata del
mercatino. (barrare la voce che interessa)
[ ] A tal fine dichiara di impegnarsi a versare il corrispettivo di utilizzo del posteggio in
soluzione unica; Dichiara di essere a conoscenza che, dovrà provvedere al
versamento di quanto dovuto unitamente alla consegna del modello B) allegato al
presente documento.
[] di essere esentato
profit/hobbista

dal

pagamento

in

quanto

associazione

no

− del fatto che la presente richiesta non è vincolante per il Comune di Montalbano Jonico.
Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni del bando, delle norme regolamentari
vigenti. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai
sensi e per gli effetti dell'ari. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti
informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella
documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione
di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o
amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente
domanda.
Dichiara, altresì, di sollevare l’Amministrazione comunale, da qualsiasi responsabilità,
diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di
qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a
seguito della partecipazione al mercatino, anche in conseguenza del proprio o altrui
comportamento.

Data______________________
(Firma per esteso e leggibile )
allegare copia di un documento d’identità valido

MODELLO B)
Spett.le Comune di
MONTALBANO JONICO

Oggetto: Contratto per l’utilizzo dello spazio espositivo per la partecipazione al
mercatino denominato: MERCATINO DI NATALEl sottoscritto ………………………………...…..…….…nato a …….....................……......…..
il……….....…………………, residente in…….………………………………….…..……….….
via …...……………………………………….………........................……n°………………..….,
telefono n°………………….……. nella sua qualità di ……..……… ………….………….……
della ditta / soc. ……………………………………… con sede in …………………..…...........
via ……......…….................................................………..…….. n° …………………..…...…..
Codice Fiscale ………………………...................Partita IVA ...............….............................
facendo seguito alla domanda di partecipazione (MODELLO A), con il presente atto
dichiara di accettare incondizionatamente il documento “Linee Guida“ per la
partecipazione ai mercatini, che allega sottoscritto per accettazione, impegnandosi a
rispettarlo.
Allega a corredo l’importo di Euro 50,00:
[ ] in contanti
[ ] conto corrente postale n° 11954757 intestato al Comune di Montalbano
Jonico - Servizio di Tesoreria - inserire nel versamento la causale
“Mercatino di Natale”
Data ……………………
(Firma per esteso e leggibile
________________________________________________

