DOMENICA 21.12. 2014 MERCATINO NATALIZIO
Domenica 21 Dicembre 2014 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 negli spazi disponibili di via Ponsati e via
Airasca si svolgerà un Mercatino Natalizio .
Il mercato dovrà avere carattere esclusivamente “natalizio”.
A titolo meramente esemplificativo, sono considerati articoli natalizi: gli addobbi e gli accessori natalizi, alberi
di natale, composizioni natalizie, presepi, statuine, articoli vari da regalo (anche di abbigliamento e relativi
accessori), articoli artigianali ed opere del proprio ingegno in cartapesta, legno, ceramica, fimo, cartone,
decoupage, bigiotteria con esclusivo richiamo alle festività natalizie, candele, candelieri, soggetti sacri,
cornici , quadri, opere di pittura, scultura, grafica, confezioni di fiori freschi e secchi, piantine da giardino,
biglietti di auguri, cartoline di Natale, articoli in ferro battuto, ceramiche.
Sono incluse le merceologie del settore alimentare, quali prodotti preconfezionati e sigillati tipici Regionali ,
miele, frutta, frutta secca, formaggi, noci, castagne, insaccati, dolci tipici, panettoni, croccanti e i prodotti del
commercio equo e solidale.
L’amministrazione si riserva di non ammettere la vendita di prodotti non rientranti nelle tipologie
merceologiche sopra evidenziate
Possono partecipare:

-

-

i titolari di autorizzazione di commercio ambulante in possesso di modello Vara;
imprese individuali o società commerciali iscritte al REC;
imprese individuali o società iscritte all’albo artigiani;
i produttori agricoli che producono e pongono in vendita prodotti agro-alimentari tipici locali e che
siano in possesso di regolare documentazione attestante la qualifica di coltivatore
diretto/imprenditore agricolo in regola con l’assolvimento degli obblighi fiscali , previdenziali e
contributivi per legge;
gli hobbisti e operatori del proprio ingegno che svolgono la produzione e la vendita occasionale in
possesso di autorizzazione temporanea rilasciata da questo Comune , unitamente alla sottoscrizione
dell’autocertificazione in merito alla regolarità contributiva e fiscale prevista dalla D.G.R. 20-380 del
26.07.2010 e s.m.i. che sarà trasmessa all’INPS regionale e all’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente, per gli adempimenti di competenza ( gli hobbisti residenti nel comune di Volvera
avranno la precedenza);

Gli esercizi commerciali non ubicati nelle vie individuate per lo svolgimento del Mercatino Natalizio potranno ,
con richiesta scritta da far pervenire al Comando P.M. , partecipare con uno stand nell’area di svolgimento
del mercato.
Criteri e modalità di partecipazione:
I posti complessivi per gli operatori saranno 60 di cui 18 per hobbisti;
L’occupazione del posto assegnato deve avvenire entro le ore 8,30 di Domenica 21.12. 2014;
Il posto per ogni operatore munito di autorizzazione sarà da un minimo di mq. 15 (5x3) fino ad un massimo di mq 32
(4×8) ogni partecipante dovrà lasciare pulita l’area occupata collocando, secondo le indicazioni del personale incaricato,
gli eventuali rifiuti differenziati negli appositi contenitori;
Per partecipare i soggetti interessati devono presentare domanda in bollo da Euro 16,00 entro Mercoledì 17 Dicembre
2014 al Comune di Volvera o all’Associazione Nuova Ala , utilizzando esclusivamente lo stampato predisposto
corredata dall’autocertificazione per quanto riguarda gli hobbisti;
I posti saranno assegnati fino ad esaurimento seguendo l’ordine cronologico delle domande.

