
DISCIPLINARE DEL MERCATINO DI NATALE ANNO 2017. 

 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 

1. La manifestazione denominata “Mercatino di Natale”  è organizzata dal Comune di Alanno attraverso il 
Servizio Affari Generali e Servizio Commercio. 

ART. 2 – UBICAZIONE E MODALITA’ ESPOSITIVE 

1. La manifestazione si svolgerà domenica 17 Dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 21.00. 

2. La manifestazione si svolgerà nelle vie del centro storico. 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. Alla manifestazione sono ammessi a partecipare: 

a) Enti, Associazioni e soggetti senza scopo di lucro 
b) Hobbisti 
c)  Artisti  
d) Artigiani/commercianti 

2. Per poter partecipare è necessario che: 
a) Gli artigiani producano, certificato di iscrizione alla CCIAA di appartenenza; 
b) Gli operatori commerciali, producano gli estremi dell’autorizzazione al commercio in forma 

itinerante; 

c) Gli operatori che intendano somministrare alimenti e bevande dovranno essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia commerciale e sanitaria  e 
dovranno presentare al competente Servizio Attività Produttive (SUAP), la relativa SCIA.  

3. I prodotti da esporre e vendere, attinenti le festività natalizie, dovranno riguardare: 

a) artigianato artistico ( vetro, legno, rame, ferro battuto, pitture, sculture, ecc.); 
b) alimenti e dolciumi legati alle tradizioni natalizie; 
c) presepi ed altri articoli natalizi. 
 

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione è necessario inoltrare al Comune di Alanno, una richiesta scritta, utilizzando 
apposito modulo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  

ART. 5 – ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI 

1. L’assegnazione degli spazi espositivi sarà fatta a giudizio insindacabile del Comune di Alanno, 
tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da esporre, delle esigenze organizzative e delle 
strutture espositive. 

ART. 6 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

1. Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza costante dell’espositore o dei suoi 
incaricati, per tutto il tempo dello svolgimento della manifestazione. 

2. L’introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita di regola solamente dalle ore 8.00 alle ore 
10,00 nella giornata della manifestazione. 

3. L’espositore non può lasciare lo spazio assegnatogli incustodito. 

4. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è a carico 



dell’espositore.  

5. L’espositore non può lasciare lo spazio assegnatogli prima dell’orario di chiusura. 

 

ART. 7 – ALLESTIMENTI E ARREDAMENTI 

1. L’allestimento degli spazi espositivi deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge e gli 
espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti alla prevenzione 
degli infortuni e degli incendi nonché all’attenuazione dei rumori. 

2. Gli espositori, sono tenuti a produrre dichiarazione di corretto montaggio delle strutture (gazebo o 
altre tensostrutture) eventualmente utilizzate. 

3. Gli espositori non saranno assoggettati a oneri per l’occupazione del suolo pubblico e fornitura di 
energia elettrica. 

4. Gli espositori dovranno lasciare le aree occupate, perfettamente pulite dopo l’esposizione.  

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente disciplinare le cui clausole, con la 
partecipazione, vengono accettate pienamente e integralmente. 

2. L’inosservanza delle norme del presente disciplinare, debitamente accertata, darà diritto al Comune di 
assumere provvedimenti cautelativi che possano comportare l’esclusione e l’ingiunzione di 
sgombero dello spazio espositivo. 

3. Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati contenuti nella richiesta di partecipazione saranno 
trattati per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi 
stabiliti dalla legge. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme generali in materia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE - MERCATINO DI NATALE ANNO 2017 

 

È obbligatoria la compilazione del modulo in stampatello ed in ogni sua parte, pena l’esclusione e 
dovrà pervenire entro e non oltre il 11 dicembre 2017, tramite:  

 e-mail:  affarigenerali@comune.alanno.pe.it 
 fax 085/8573692 
 consegnata a mano all’ufficio protocollo di questo Ente. 

 
Io sottoscritto …………………………… in qualità di ……….……………………………………. 
 
nato a ………………. il…………… residente a ……………………………….…………………... 
 
indirizzo …………………………………………………...…… C.A.P. …...………………………  
 
C.F. ……………………….... P.I. ………………….…… Tel………………...…………………..  
 
E-mail………………………………… Articoli trattati …………………….……………………… 
 
……………………………………………………………………………………..………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Mercatino di Natale che si svolgerà presso le vie del centro storico del Comune di 
Alanno il giorno 17 dicembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 21.00, utilizzando la seguente struttura: 
□ bancarella propria. 
□ gazebo, tendoni o strutture simili. 
□ altro (specificare)……………………………………… 

DICHIARA: 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 
445/2000:  
□ di essere operatore commerciale, in possesso di licenza per commercio in forma itinerante in 
corso di validità; 
□ di essere artigiano, iscritto presso la CCIAA di ……………………… ; 
□ di voler somministrare alimenti e bevande e di aver a tal fine presentato in data 
………………….. apposita S.C.I.A. al SUAP dell’Associazione dei Comuni del comprensorio 
pescarese; 
□ di essere  privati cittadini, hobbisti, enti e associazione e di esporre e vendere:  

1. □ le proprie opere d’arte; 
2. □ le proprie opere d’ingegno a carattere creativo; 

□ di impegnarsi, in caso di istallazione di gazebo, tendoni o strutture simili, a presentare preventiva 
dichiarazione di corretto montaggio alle autorità comunali; 
□ di impegnarsi, altresì, a lasciare le aree occupate perfettamente pulite dopo l’esposizione. 
□ di accettare tutte le prescrizioni che regolano la partecipazione all’iniziativa di che trattasi 
contenute nell’allegato disciplinare, nel presente modulo di iscrizione, nonché tutte le prescrizioni 
integrative che verranno impartite in qualsiasi momento nell’interesse generale della 
manifestazione. 
Il sottoscritto solleva l’ente promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale. 
 
Data  ____________                                                                Firma __________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Alanno, Piazza Trieste, 2. 
 
Data ____________       Firma _______________________________ 


