ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI (CO)
Piazza Vittorio Veneto snc - Località Casasco Intelvi –
22023 Centro Valle Intelvi (CO)
e-mail: museo.casascointelvi@gmail.com - cf: 95104440136

Mercatino dell’hobbistica e dell’usato di Casasco d’Intelvi
REGOLAMENTO GENERALE
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Modifica 0 del 20 Aprile 2018
1.

Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e organizzazione del Mercatino
dell’usato e degli hobbisti ed è da intendere quale strumento atto a favorire l’incontro della domanda
e dell’offerta di soggetti che sono fuori dalle logiche distributive commerciali ed avente la finalità di
creare luoghi di forte attrattività sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti e per i turisti.
L’esercizio delle attività in oggetto non è assoggettabile:




2.

Alle norme sul commercio in sede fissa, Decreto LGS n. 114/98 e legge Regionale n. 6/2010.
Alle norme sul commercio in aree pubbliche, Legge Regionale 6/2010.
Alle norme sui sistemi fieristici, Legge n. 7/2001 e Legge Regionale n. 30/2002.

Definizione di hobbista
E’ definito hobbista l’operatore NON PROFESSIONALE che non esercita alcuna attività
commerciale, ma vende o scambia beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

3.

Aree per i mercatini e loro posteggi interni
Per lo svolgimento del mercatino sono utilizzate le aree pubbliche messe a disposizione da Comune
di Casasco d’Intelvi, la cui concessione avverrà previo rilascio di apposita autorizzazione a seguito di
richiesta avanzata dall’ASSOCIAZIONE AMICI del MUSEO di CASASCO INTELVI.
Caratteristiche minime dei posteggi:
 Anche se i posteggi saranno ubicati al di fuori del flusso del traffico dovrà essere garantita
l’accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi anche diversamente abili.
 I posteggi non potranno avere una dimensione superiore a metri 5 sul fronte e metri 3 in
profondità
 Tra un posteggio ed il contiguo sarà previsto un passaggio minimo di almeno metri 1.
 I tavoli NON saranno messi a disposizione dall’organizzazione, ma è concessa la possibilità
di utilizzare tavoli e ombrelloni o gazebo propri nel rispetto delle dimensione sopra indicate.
 Le merci non potranno in nessun caso essere depositate al suolo.
4.

Settori merceologici ammessi
Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio o la vendita estemporanea:





Cose vecchie e usate
Oggetti da collezione
Prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi in pezzi unici o in
piccola serie
Prodotti da agricoltura biologica quali: vini, miele, purché confezionati con indicato il
nome del produttore
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Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il
modello allegato con il quale si dichiari che l’attività svolta è priva di connotazione
imprenditoriale.

5.

Settori merceologici non ammessi
Gli hobbisti non possono scambiare o vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di
antichità di interesse storico e archeologico.
E’ fatto divieto di vendere inoltre:







6.

Oggetti preziosi
Esplosivi e armi di qualsiasi genere
Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice del Beni Culturali (D. Lgs. N°
41/2004)
Materiale pornografico
Animali
Particolari tipologie di oggetti che a giudizio dell’Amministrazione Comunale o
dell’Associazione organizzatrice siano ritenute inammissibili nello spirito del mercatino.

Soggetti ammessi alla partecipazione del mercatino
Possono esercitare l’esposizione, la vendita estemporanea o lo scambio nel mercatino i seguenti
soggetti:




Tutte le persone fisiche italiane, purché maggiorenni
Tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell’Unione Europea purché
maggiorenni e in regola con le vigenti disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno
sul territorio italiano.
Le Associazioni Culturali e senza scopo di lucro, comprese quella a scopo sociale.

L’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi nella sua qualità di organizzatrice ha
l’obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra citate che devono essere dimostrate e
autocertificate. A tale fine ha l’obbligo di comunicare al Comune di Casasco d’Intelvi l’elenco dei
partecipanti indicando nell’ordine:





7.

Dati anagrafici e codice fiscale
Estremi del documento di riconoscimento
Tipi e beni messi in esposizione
Dichiarazione sottoscritta del partecipante nella quale viene indicato che non è
imprenditore e che i suddetti beni sono di sua proprietà-

Valorizzazione del mercatino ed incentivazione culturale
Contestualmente all’attività espositiva, di vendita e di scambio potrebbero essere effettuate anche
attività culturali, didattiche e dimostrative legate all’origine dei beni esposti, ai relativi cicli di
lavorazione e produzione.
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8.

Svolgimento del mercatino e comportamento degli espositori
Al fine di disciplinare l’attività del mercatino e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza e la
trasparenza, gli espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:









9.

Obbligo di esporre un cartello indicante il proprio nominativo e il Comune di Residenza
fornito dall’Associazione promotrice
Obbligo della pulizia e del trasporto di eventuali rifiuti solidi urbani agli appositi
cassonetti o contenitori della raccolta differenziata
Non è possibile esporre i prezzi
Divieto della circolazione di mezzi a motore nelle aree destinate all’esposizione
Divieto di occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata
Divieto di utilizzare apparecchi mobili per la generazione di energia elettrica
Divieto di accendere fuochi
Divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie degli
arredi e delle eventuali piante presenti sul suolo pubblico

Canone per l’occupazione del suolo pubblico
L’Amministrazione Comunale riconoscendo le finalità sociali e non lucrative della
manifestazione in oggetto dispone l’esenzione del pagamento di occupazione del suolo pubblico.

10.

Rispetto dei Regolamenti Comunali
Chi intende effettuare l’attività del presente regolamento è tenuto all’osservanza delle
disposizioni regolamentari comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico
sanitari, occupazione di suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità e polizia
annonaria. Per tutto quanto non richiamato specificatamente vale la legislazione nazionale,
regionale e locale vigente.

11.

L’Associazione Amici del Museo, promotrice dell’iniziativa è sollevata da qualsiasi
responsabilità sia diretta sia indiretta qualora vengano accertate violazioni a carico dei
partecipanti.
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ALLEGATI
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MOSTRA MERCATO PRODOTTI AMATORIALI
MODULO di ADESIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Numero
assegnato

Chiede di partecipare al MERCATINO degli HOBBIES che si terrà a Casasco d’Intelvi Domenica
12 Agosto 2018 e a tal proposito dichiara che i beni che intende esporre sono:

Regolamento
1. L’adesione da diritto al solo spazio pubblico, tavoli sedie ed eventuale gadzebo sono a
carico dell’utente
2. Gli orari sono i seguenti:
apertura ore 10,00 – chiusura ore 19,00
3. Ogni aderente dovrà firmare un liberatoria (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) al
Comune di Casasco autocertificando che i prodotti esposti sono frutto di attività saltuarie e
amatoriali. La liberatoria dovrà essere accompagnata da un documento di identità.
Non è consentito esporre i prezzi dei lavori esposti.
4. Ogni aderente dovrà versare una quota di € 10,00 quali diritti di organizzazione da
devolversi a favore del Museo di Casasco a fronte di una regolare ricevuta.
5. Gli spazi saranno organizzati in funzione del numero dei partecipanti in ragione di 5/10
partecipanti per ogni piazza del centro storico del paese.
6. Al momento gli spazi individuati sono:





Area 1 Piazza Ciapponi
Area 2 Via Perolini
Area 3 Vicolo del Pozzo
Area 4 Curt dal Lurenz
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 Area 5 Piazza Medaglia d’oro
7. Il richiedente dichiara di aver preso visione e di accettare il documento relativo al
regolamento generale allegato
Data e firma
__________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

Non soggetta ad autentificazione – Esente da bollo (D.P.R. 28 Dicembre 2000, art. 37, c1)

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a______________________(______) il______________ residente a _________________
(___) in via/piazza________________________n°________C.F.__________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P. R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
Di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo,
senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dall’art. 4 comma II
lettera H del D. L. 31-03-1998 nr. 114
Dichiaro inoltre:
 Gli oggetti esposti sono rigorosamente di proprietà, fatti a mano e non in serie.
 Che l’attività creativa è svolta in maniera occasionale, saltuaria e amatoriale
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D- Lgs. 30 Giugno
2003 nr. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data______________________________

Il dichiarante__________________________

Ai sensi dell’Art. 38, D. P. R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoposta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata per fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via FAX o
telematica o tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
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Firmata dal dichiarante in mia presenza

Si allega fotocopia:

li________________________________

[ ] Carta di identità
[ ] Passaporto
[ ] Patente

L’addetto_________________________
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