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ARTICOLO N. 1   

MOSTRA/MERCATO TEMPORANEO ESTIVO 
  
  
           1.1 Il presente disciplina le modalità dello svolgimento della manifestazione denominata “Mostra 
Mercato Serale Temporaneo Estivo ” promossa nelle tre frazioni del Comune di Rio con lo scopo principale 
di favorire  e  valorizzare il territorio stimolando  gli artisti/produttori/commercianti/collezionisti locali  ad 
esporre/vendere creazioni artistiche e/o artigianali, prodotti tipici toscani , cose usate, antiquariato, stampe, 
riproduzioni e quant’altro rievochi  pezzi di memoria di vita quotidiana e favorisca uno scambio culturale di 
diverse etnie. 
 

ARTICOLO N. 2 
SVOLGIMENTO MOSTRA/MERCATO 

 
 2.1 La manifestazione avrà luogo nel periodo estivo e precisamente dal 26 giugno 2020 al 13 
settembre 2020, compatibilmente alle domande ricevute, in Lre Marconi a Rio Marina ed in L.re Kennedy a 
Cavo, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione per motivi di pubblico interesse, di sicurezza o per cause 
particolari di modificare o annullare quanto previsto, individuando se possibile altre zone o disponendo il 
rimborso delle eventuali somme introitate.   
 2.2 L’orario di svolgimento è stabilito come segue: 
- inizio alle ore 20,00 
- termine alle ore 01,00 

2.3 Le operazioni d’installazione dei banchi dovranno avvenire tra le ore 19,00 alle ore 20.00 mentre  
le operazioni di sgombero dovranno essere ultimate entro e non oltre le ore 02,00. L’assenza del titolare alle 
ore 20,00 consentirà l’assegnazione ad altro operatore secondo l’ordine della graduatoria dell’anno di 
riferimento.   
             Il 16 agosto le operazioni di cui sopra verranno disciplinate secondo quanto previsto dall’Ufficio di 
Polizia Municipale. 
 2.4 I giorni della settimana saranno suddivisi come segue: 
- Sabato/Domenica/Lunedì ed il 16 agosto (festeggiamenti del Santo Patrono in Rio Marina con tradizionale 
spettacolo Pirotecnico)  
-  Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì in Cavo 
 2.5 Gli operatori entro l'ora indicata devono avere installato il proprio banco, con le attrezzature consentite 
nell'area relativa al posteggio assegnato.                                                   
 2.6 I posti temporaneamente liberi verranno assegnati seguendo la graduatoria dell’anno di 
riferimento, previo pagamento della tassa prevista. 
 2.7 L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare i posti che risulteranno vacanti per tutto il 
periodo di durata della mostra/mercato. 
            2.8 I banchi non dovranno superare le dimensioni dello spazio assegnato previsto in mq. 6,00 (3x2)  
Ogni banco deve essere sostanzialmente composto da due cavalletti ed un pianale in legno oppure altro 
materiale purché assuma un aspetto decoroso e non un disordinato accumulo di oggetti in mostra. 
            2.9 Nel mercato  è ammessa  l’esposizione/vendita/scambio di  creazioni artistiche e/o  artigianali, di 
prodotti tipici locali,  di cose usate che rievochino pezzi di memoria di vita quotidiana di un recente passato, 
di collezionismo e  antiquariato non aventi valore storico, artistico,archeologico  ammessi al libero 
commercio (oggetti ornamentali e da arredamento, stampe, riproduzioni,  orologi, apparecchi radio, fonografi 
e strumenti similari, libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa, opere di pittura, di grafica, di scrittura,  
biancheria d’epoca, vecchi arnesi e attrezzi ad uso artigianale e domestico, chiavi, serrature e chiavacci, 
ricambi per bici e moto d'epoca ecc.). 
E’ obbligo dell’espositore di cose vecchie ed antiche tenere un registro per le operazioni ai sensi del 
T.U.L.P.S. (art. 126- 128 T.U.L.P.S. e 247 del Regolamento di esecuzione dello stesso) e rispettare quanto 
previsto dal D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 
della L. 6 luglio 2002 n. 137” con particolare riferimento agli artt. 63 – 64.  
Ai fini dell’applicazione della disciplina sul commercio di cose antiche od usate prevista dagli articoli di cui 
sopra, si considerano “cose usate prive di valore o di valore esiguo ”gli oggetti esposti per la vendita ad un 
prezzo non superiore a € 50,00; 
L’espositore si assume altresì ogni responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva l’Amministrazione 
da qualsiasi responsabilità inerente agli oggetti venduti o esposti, per eventuali danni cagionati a terzi o per 
eventuali danni e/o furti subiti. 

2.10 Non possono essere posti in vendita oggetti d’oro e le pietre preziose ed i prodotti alimentari 
fatta eccezione per: 
  



- 3 banchi per la promozione e/o vendita di generi alimentari tipici di produzione toscana (prodotti derivanti 
dall’apicoltura, vini, dolci ecc.) nel rispetto delle norme igienico/sanitarie vigenti.  
- 1 banco denominato del “Chiccaio” nel rispetto delle norme igienico/sanitarie vigenti, per la vendita di 
croccanti, zucchero filato, frutta secca e dolciumi   preconfezionati  di mq. 08,00 (04,00x02,00)  

2.11 Non sarà consentita ogni altra occupazione del suolo pubblico, in zona diversa, e/o periodi 
diversi per i generi di cui sopra fatto salvo quanto segue: 

 Eventuali serate per la vendita oggetti di antiquariato/modernariato, mostre di quadri ed altre 
manifestazioni organizzate e/o patrociniate dall’Amministrazione Comunale.    

 Mostra/vendita di prodotti per scopi socio/culturali e per lo sviluppo equo e solidale organizzate da 
Associazioni senza scopo di lucro ed approvate dall’Amministrazione Comunale 
      2.12 Gli assegnatari di posteggio, non possono essere sostituiti da altre persone fatto salvo quanto 

previsto per dipendenti, collaboratori, soci o coadiutori familiari, nel rispetto della legislazione vigente.   
      2.13 In caso di assenza del titolare l’esercizio dell’attività è consento a chi è in possesso di 

autocertificazione che attesti la suddetta condizione, pena l’inibizione della vendita. 
      2.14 Gli artisti e gli artigiani se non muniti di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, 

dovranno essere presenti e su richiesta specifica dell’Amministrazione, dare dimostrazione pratica del loro 
ingegno creativo. Ove le condizioni lo consentano. 
          2.15 Qualunque reclamo o contestazione deve essere rivolto per iscritto al Servizio 4 Ufficio 
Commercio e Attività Produttive. 
 

ARTICOLO 3 
PARTECIPANTI E REQUISITI 

  
3.1 Sono ammessi a partecipare alla manifestazione, fatte salve le disposizioni di natura fiscale, per le 

quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità. 
- artigiani produttori o restauratori, iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane, solo con oggetti di propria   
produzione  
- commercianti professionisti (operatori di commercio fisso e su aree pubbliche) esclusivamente per la   
mostra/vendita di quanto previsto dal presente disciplinare 

- artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno creativo, pittori, scultori, incisori, ritrattisti,    
  compresa la realizzazione di oggettistica varia di valore esiguo (collanine, braccialettini, orecchini, fermagli,    
  portachiavi ecc.)  
- collezionisti esclusivamente per l’esposizione e lo scambio    
- Associazione PRO-LOCO per promozioni relative al territorio e/o per scopi di beneficenza, culturali e    
sociali 

 
ART. 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

4.1 Le domande devono pervenire al Comune Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del 22.05.2020 
dell’anno di riferimento, negli appositi stampati predisposti dall’Ufficio Commercio. 
 4.2 Saranno prese in considerazione le richieste pervenute nell’anno in corso a condizione  

che vengano integrate entro la suddetta data come previsto dal presente disciplinare (compresa la domanda 
negli appositi stampati). 
             4.4 Verrà presa in considerazione esclusivamente la data di arrivo e non quella di partenza. 
 4.5 Per le eventuali domande consegnate successivamente alla scadenza del termine previsto, i 
posti verranno assegnati d’ufficio (entro 15 gg.)  seguendo l’ordine di presentazione delle stesse ed in caso 
di domande presentate nello stesso giorno, seguendo i criteri di priorità stabili per la stesura della prima 
graduatoria. 

 4.6 Può essere presentata un’unica domanda specificando che la richiesta è relativa a Rio Marina 
e/o Cavo. 

4.7 Tutte le istanze devono essere in regola con il bollo. 
             4.8 Dovranno essere complete di tutti dati previsti dall’apposito stampato (generalità,  
codice Fiscale e/o Partita IVA, numero telefonico, autocertificazione e dichiarazione attestante il rispetto a 
quanto previsto dal presente 

Alle domande dovrà essere allegato segue: 
- copia documento d’identità 
- copia del permesso di soggiorno per gli stranieri 
- documentazione fotografica degli articoli posti in mostra/vendita 
- descrizione dei prodotti, del materiale usato e metodo di realizzazione (per gli artisti ed artigiani) 
- autocertificazione requisiti morali e professionali alla copia del documento di riconoscimento da   



  parte di tutti   i soci amministratori, soci accomandatari e di tutte le persone previste ai sensi della  
   legge antimafia 
- autorizzazioni o copie di comunicazioni d’inizio di attività presentate nei Comuni sedi dei propri    esercizi 
e/o laboratori, e/o relative autocertificazioni/dichiarazioni attestanti tutti i dati relativi (numero, data, 
amministrazione di riferimento che ha provveduto al rilascio e/o ha ricevuto la dichiarazione ecc.) 
- visura camerale e/o autocertificazione riportanti i dati relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio 
(numero, data, settore merceologico, luogo) 

   4.9 Non saranno prese in considerazione le domande incomplete di quanto riportato nel presente 
disciplinare e/o redatte su modulistica non predisposta dall’Ufficio interessato (Servizio 5 – Attività 
Produttive 

 
ART. 5 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
 
 5.1 La partecipazione al mercato è consentita, previo pagamento delle tasse dovute  per 
occupazione spazi e aree pubbliche, ed  eventuali altri servizi nelle misure stabilite dall’amministrazione dai 
regolamenti e norme vigenti,  ai titolari di  autorizzazione temporanea per l’occupazione del suolo pubblico, 
rilasciata dal  Responsabile del Servizio 5, sulla base della graduatoria redatta dal  Responsabile del 
Procedimento Commercio e Attività produttive unitamente al Responsabile del servizio redatta secondo il 
maggior numero di presenze effettuate negli anni precedenti con le seguenti priorità: 

 artigiani iscritti all’Albo 

 commercianti professionisti (operatori di commercio fisso e su aree pubbliche) esclusivamente per la 
mostra/vendita di quanto previsto dal presente disciplinare.  

 artisti 

 collezionisti 
 
Considerato lo scopo della presente iniziativa avranno la precedenza assoluta anche nel caso in cui non 
avessero partecipato ad altre edizioni: 
 
 1) Gli artigiani iscritti all’Albo con laboratori ubicati nel territorio elbano 
 
 2)  Gli artisti e/o i titolari di aziende locali esclusivamente per la promozione/vendita di prodotti tipici locali, i 
minerali elbani, le opere di pittura scultura e grafica inerenti il territorio del nostro Comune e la nostra cultura. 
 In caso di parità dopo l’esame di tutti i suddetti criteri si procederà al sorteggio. 
 

5.2 Sarà cura del Responsabile del Procedimento Commercio e Sviluppo Economico l’assegnazione  
del posteggio ed il rilascio dell’autorizzazione temporanea. 

5.3 L’elenco delle autorizzazioni rilasciate unitamente alle planimetrie sarà trasmesso al Servizio 2i 
ed all’Ufficio di Polizia Municipale per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

5.4 L’Assegnazione sarà pubblicizzata sul nostro sito internet ed eventualmente comunicata agli 
interessati telefonicamente. 

 5.5 I posti verranno scelti dagli interessati seguendo l’ordine dellagraduatorie ed in caso di assenza 
degli aventi diritto si provvederà d’Ufficio. 
  
 

ART. 6 
ANNOTAZIONE DELLE PRESENZE 

 
 6.1. L’Ufficio di Polizia Municipale, dovrà tenere a disposizione del pubblico la planimetria delle zone 
interessate integrata dell’elenco nominativo dei posteggi assegnati.  
 6.2 Il personale incaricato della vigilanza è tenuto ad annotare le presenze e le assenze degli 
operatori titolari sia di autorizzazione temporanea che di eventuali altri operatori inseriti nella graduatoria 
“riservisti” (redatta ai sensi del presente disciplinare per l’anno di riferimento), presenti per il sorteggio degli 
eventuali posti temporaneamente liberi o vacanti. 
 

ART. 7 
ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI 

 
 7.1 Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per decadenza, rinuncia espressa 
dell’assegnatario o di revoca, si procederà ad assegnare i posti rimasti liberi seguendo l’ord ine della 
graduatoria (redatta ai sensi del presente disciplinare per l’anno di riferimento). 



 7.2 In caso di decadenza, rinuncia o revoca dell’autorizzazione, l’assegnatario viene collocato 
all’ultimo posto della graduatoria di cui sopra valida in detto momento e avrà diritto alla riassegnazione 
seguendo l'ordine della medesima, fatto salvo il pagamento della tassa dovuta per il restante periodo della 
manifestazione. 
 7.3 L’autorizzazione per i posti liberi viene rilasciata esclusivamente previo pagamento anticipato 
della tassa dovuta, calcolata fino al 15 settembre.  
 7.4 Non potrà essere assegnato più di un posteggio contemporaneamente per una stessa zona, 
intendendo per essa la frazione ed il Capoluogo. 
              

ART. 8  
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI 

 
 8.1 I posteggi temporaneamente liberi saranno assegnati, dietro pagamento di quanto dovuto, ai 
soggetti utilmente collocati in graduatoria (redatta ai sensi del presente disciplinare per l’anno di riferimento). 
 8.2 L’assegnazione dovrà avvenire dalle ore 20,30 alle ore 21,00 seguendo l’ordine previsto dalla 
suddetta graduatoria. 
 8.3 Prima di effettuare l’assegnazione, viene effettuata la rilevazione degli operatori presenti.                

 
ART. 9 

PAGAMENTO TASSA DOVUTA 
 
  9.1 Per le  suddette autorizzazioni temporanee è previsto il  pagamento anticipato di una tassa  
comprensiva di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti in vigore al momento 
della manifestazione, fatta eccezione per l’Associazione Pro-loco di Rio per promozione del territorio e/o per 
scopi di beneficenza, culturali e sociali. 
 9.2 In caso di ritiro dell’espositore, non sarà restituito l’importo versato. 
 9.3 Il pagamento della tassa non da diritto alla conservazione del posto.  
             9.4 La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant’altro eventualmente dovuto comporta 
l’esclusione dalla rassegna. 
 

ART. 10 
SANZIONI  

SOSPENSIONE, REVOCA, DIFFIDA  E SCADENZA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 
 
  10.1  L’ autorizzazione  è sospesa nei casi di mancata osservanza delle disposizioni del presente 

regolamento 
 

10.2  L’autorizzazione è revocata per i  sotto elencati casi: 
- mancato pagamento della tassa dovuta entro il termine di 3 giorni dal rilascio dell’autorizzazione o 
comunque   prima della data di inizio della mostra/mercato 
-  inosservanza alla correttezza commerciale o comportamento ritenuto contrario alla finalità della    
manifestazione; 
-  ripetute violazioni delle norme di cui al presente disciplinare (n. 2 diffide); 
-  cessione dell’uso anche temporaneo, del posteggio assegnato; 
-  mancato utilizzo, senza giustificato motivo, del posto assegnato per 3 assenze consecutive nella stessa 
zona (capoluogo o frazione Cavo)   
-  autocertificazione/dichiarazioni non veritiere. 
-  per grave turbativa della manifestazione ponendosi in atteggiamento di resistenza, minaccia,    
inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza e aver provocato gravi problemi di ordine    
pubblico  e previsto oltre alla revoca l’impossibilità di partecipare alla mostra mercato per la successiva   
edizione. 
-  perdita dei requisiti 
          
  10.3 Si procederà con la DIFFIDA in caso di inosservanza alle norme previste del presente 
disciplinare 

 10.4 L’ autorizzazione cessa la sua naturale scadenza indicata all’atto del suo rilascio ovvero per 
rinuncia del titolare o revoca. 

 10.5 Le infrazioni al presente saranno accertate, conciliate e punite ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia e le relative sanzioni comminate direttamente dall’Autorità Comunale a mezzo dell’Ufficio di 
Polizia Municipale che le comunicherà  al Servizio 5 - Attività Produttive per l’eventuale revoca delle 
autorizzazioni rilasciate. 
 



ART.11 
ASSENZE DEL TITOLARE  DEI POSTEGGI 

 
 11.1 Il mancato utilizzo, senza giustificato motivo, del posto assegnato per 3 assenze consecutive  

nella stessa zona (Rio Marina e Cavo) comporta la decadenza immediata e quindi la revoca 
dell’autorizzazione assegnata, salvo preavviso anche telefonico, entro le 48 ore successive, dell’inoltro di 
certificato medico o altra documentazione che dimostri il motivo di forza maggiore.  
  11.2 L’assenza per malattia o per ricovero ospedaliero o per motivi di comprovata forza maggiore  
debitamente documentata, comporta il mantenimento del posteggio.  In ogni caso l’operatore deve 
dichiarare di non aver frequentato altri mercati nel periodo interessato. 

11.3 In caso di dichiarazione mendace, all’operatore vengono registrate le relative assenze dal  
mercato, con l’applicazione delle norme relative alla decadenza della concessione del posteggio. 

 
ART.12 

OBBLIGHI E DIVIETI   
  12.1 Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed averne cura sotto il 

profilo igienico-sanitario ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti, chiuderli 
ermeticamente in sacchetti a perdere depositandoli poi negli appositi contenitori. 

  12.2 Gli operatori sono altresì obbligati all’osservanza delle seguenti prescrizioni, necessarie per il 
contenimento della diffusione del COVID 19: 

 - L’esposizione su ogni banco del mercato di apposite indicazioni relative ai comportamenti corretti da  
tenerenonché dispencer contenente liquido per la sanificazione e/o guanti monouso;  

 - L’osservanza all’interno dell’area mercatale del mantenimento della distanza interpersonali di 1 metro;  
- L’obbligo per gli operatori presenti al banco, in numero non superiore alle due unità, di essere muniti di 

mascherina e guanti e di garantire il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra loro e gli 
utenti nonché garantire il rispetto di tale distanza tra gli avventori in fila;  

- L’interdizione dello spazio laterale tra i banchi alla clientela attraverso l’istallazione di apposite barriere;  
- L’obbligo, in caso di vendita di abbigliamento, dell’utilizzo di guanti monouso qualora la scelta in autonomia 

della merce implichi il contatto con la stessa;  
- L’obbligo, in caso di vendita di beni usati, dell’igienizzazione dei capi di abbigliamento e calzature poste in 

vendita;  
12.3 Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. 

  12.4 Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da  
doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività. 
  12.5 Ogni operatore è tenuto al pagamento dei danni eventualmente causati. 

 12.6 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, gli operatori sono  
tenuti all’osservanza dei seguenti divieti: 

1)   rispettare le norme che regolano la quiete pubblica e usare qualsiasi tipo di apparecchio per 
l’amplificazione dei suoni; 

2)  svolgere attività di battitore. 
12.7 E’ obbligatorio tenere esposto il documento autorizzatorio rilasciato da questo Comune, 
unitamente alla ricevuta della tassa dovuta ed un documento d’identità. 

           12.8 E’ fatto divieto di dividere il proprio posteggio con altri operatori e di assumere in carico merce 
per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della necessaria autorizzazione. 

      12.9 Sono consentite attività di lavorazione e dimostrazione compatibili con l’igiene, la sicurezza e la  
salute sia degli operatori sia del pubblico, nonché dei beni e privati presenti e dell’area interessata al 
mercato. 
           12.10E’ vietato il commercio di qualsiasi oggetto prezioso e/o per estrazione a sorte. 
           12.11 E’ vietato esporre prodotti diversi da quelli autorizzati. 
           12.12 E’ fatto obbligo esporre il prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile 
           12.13 L’espositore si assume altresì ogni responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva 
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente agli oggetti venduti o esposti, per eventuali danni 
cagionati a terzi o per eventuali danni e/o furti subiti. 
            12.14 Gli artisti e gli artigiani se non muniti di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, 
dovranno essere presenti e su richiesta specifica dell’Amministrazione, dare dimostrazione pratica del loro 
ingegno creativo. Ove le condizioni lo consentano. 
            12.15 E’ obbligo dell’espositore di cose antiche e usate tenere un registro per le operazioni e  
rispettare quanto previsto dell’artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. (R.D. N. 773 del 18.06.1931) e nn. 242 e 247 
del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. N. 635 del 06.05.40) e dal D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137” con particolare 



riferimento agli artt. 63 – 64  (sono escluse quelle prive di valore o valore esiguo che vengono vendute ad un 
prezzo non superiore a € 50,00)  
 12.16 E’ obbligo dell’espositore di oggetti d’antiquariato, a richiesta dell’acquirente, di rilasciare un 
certificato di garanzia della merce posta in vendita. 
 12.17 Le cose non di antiquariato o per le quali non sia possibile rilasciare un certificato di garanzia 
della merce esposta devono essere identificate tramite l’esposizione di un cartello indicante la dicitura 
“merce non di antiquariato” 
 12.18 Le riproduzioni moderne in stile devono essere identificate tramite l’esposizione di un cartello 
indicante la dicitura “riproduzione moderna in stile” 
  12.19 Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita, che abbiano un’altezza dal suolo di 

almeno cm. 50. 
             12.18 Non è permesso installarsi sul mercato prima dei termini fissati e sgomberare il posteggio 
prima dell’ora di conclusione, se non per eventi di comprovata necessità 
 
 

ART. 13 
ZONE INTERESSATE 

FRAZIONE CAVO 

     LUNG. kENNEDY (posteggi mq. 6) 
 
RIO MARINA CAPOLUOGO 

 LUNG. MARCONI (posteggi mq. 6) 
 

ART.14 
NORME FINALI 

 
 14.1 L’Amministrazione si riserva di valutare un eventuale numero minimo di richieste per dare inizio 
al mercato. 
 14.2 Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, comprese le sanzioni, si fa rinvio alla 
normativa vigente in materia ed ai regolamenti comunali. 

  14.3 Si procederà ad idonei controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni /dichiarazioni 
pervenute (sorteggio 1/3 domande). 

            14.4 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 DEL 28.02.2000, nel caso di non veridicità del contenuto, 
la dichiarazione verrà trasmessa per i provvedimenti di competenza al  Procuratore della Repubblica di 
Livorno, ed il posteggio assegnato al dichiarante  verrà immediatamente revocato. 
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Al Servizio 5  – Ufficio Commercio  

  Comune di Rio 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE MOSTRA/MERCATO ESTIVO  

                      

 Il/la Sottoscritto/a________________________________________nato/a_________________________(___) 

 il___________________ residente a__________________________________________________________ 

 in Via______________________________________________ n°_____, Tel._________________________ 

 codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________ 

 in proprio titolare della Ditta iscritta alla Camera di Commercio di _________________ al n. _____ 

 in  qualità di  rappresentante legale della società ________________________________________  

con sede legale in_______________________(___), Via_________________________________ 

n°_____ 

 

 Azienda locale  (per quanto previsto dal disciplinare) 

 

 Presidente e/o delegato dell’ Associazione Pro-loco (esclusivamente per promozioni relative al territorio 

e/o scopi di beneficenza, culturali, e sociali) 

 

 Artigiano/artigiano restauratore  (esclusivamente per oggetti di propria produzioni e/o restauro) iscritto 

all’Albo degli artigiani al n. ______________ della Camera di Commercio di ___________________ 

 

 Titolare AUTORIZZAZIONE COMMERCIO IN SEDE FISSA N. _____  del ______________ 

Oppure COM. 1/DIA/SCIA  presentato/a in data  __________  prot. n. _________  per la vendita di 

_________________________________________  iscritta all Camera di Commercio di ___________ al 

n. ________ 

 

 Titolare AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  N.  ___ del _______________ 

rilasciata dal Comune di ______________________  

Oppure DIA/SCIA presentata in data ________ prot. n. _____  al Comune di 

____________________________per la vendita di ____________________________________ 

 

 Artista (esclusivamente per mostra e vendita creazioni del proprio ingegno creativo per quanto previsto 

dal disciplinare) 

 

 Collezionista  (esclusivamente per esposizione e scambi) 

 

 

CHIEDE 
 

 

 il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per la manifestazione estiva denominata 

“Mostra/Mercato Estivo” per il corrente anno nel rispetto di quanto  stabilito dal disciplinare previsto per detta 

iniziativa  in: 

 Rio Marina  nei giorni della settimana (Sabato-Domenica-Lunedì) previsti dal disciplinare e la sera dello 

spettacolo pirotecnico ( 16 agosto) 

 Cavo nei giorni della settimana previsti dal disciplinare (Martedi’, Mercoledì, Giovedì) 

 Rio nell’Elba nel giorno di venerdì 

       per la mostra/vendita degli articoli previsti dal disciplinare  come di seguito specificati:  

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 

 
 

 

 



DICHIARA ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 
 

 che rispetterà quanto stabilito dall’Amministrazione per il corretto svolgimento della mostra/mercato 

 che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originale 

 di essere in possesso dei requisiti morali  previsti  dall’art. 13 della   L.R. N. 28/2005 allegato al presente modulo 

 di non avere procedimenti penali in corso 

 di essere nato a ______________________  il ___________  residente nel Comune di __________________ 

      via __________________________ n. ___ 

 di essere un artigiano con laboratorio in ____________________ Via _________________ n. ____e di  porre in 

vendita esclusivamente i prodotti di propria  produzione     

 di essere un commerciante e di  porre in vendita esclusivamente prodotti previsti  nella mostra/mercato  

 di essere un commerciante e di porre in vendita:  croccanti, zucchero  filato, frutta secca, dolciumi preconfezionati   

nel rispetto delle norme sanitarie 

 di aver partecipato a mercatini serali organizzati da codesto Comune negli anni ____________________________  

in Rio Marina Capoluogo e in frazione Cavo negli anni _______________________________________________ 

 di essere un’artista e di  esporre/vendere esclusivamente  le creazioni   frutto del mio ingegno nel  rispetto di quanto 

previsto dal disciplinare 

 di svolgere attività di creazione/produzione (nel rispetto del disciplinare) durante la mostra/mercato 

 di essere un collezionista e di partecipare esclusivamente per l’esposizione e lo scambio 

 

 Consapevole delle sanzioni  del codice penale e delle leggi speciali in materia stabilite in caso di false 

attestazioni e in particolare di quanto disposto dall’art. 76 del  D.P.R. 405/2000  dichiaro che quanto sopra ho 

affermato corrisponde al vero.  

 

DATA_____________                                                                  FIRMA ___________________________ 

 

ALLEGA:   

o copia documento d’identità in corso di validità  firmato in originale 

o permesso di soggiorno per gli stranieri 

o documentazione fotografica dei prodotti posti in  mostra/vendita   

o descrizione dei prodotti del materiale usato e processo di realizzazione (artigiani e artisti) 

o autocertificazione  di eventuali soci amministratori o rappresentanti 

o autocertificazione sostitutiva DURC (solo per titolari di titolo abilitativo per commercio aree 

pubbliche) 

o visura camerale 

o copia titolo abilitativo (autorizzazione, comunicazione o dichiarazione inizio attività , iscrizione 

all’Albo degli Artigiani  ecc.) (secondo il tipo di attività svolta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.U.R.C. 

(Esclusivamente per titolari di commercio su aree pubbliche) 

 

Art. 44–bis del DPR 445/2000 

 

Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, 

dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 

Art. 71 (comma 1 e 2) del DPR 445/2000 

 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti  i casi in 

cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente 

con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante 

ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ______________________(Prov. ____ ) 

Cittadinanza italiana ovvero ______________________________________________________ 

Codice  Fiscale  /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Residenza: Comune di ________________________________ CAP __________ (Prov. _____ ) 

Via/P.zza ____________________________________________________________ n. _______ 

Tel. _________________ cell. _________________________ fax ________________________ 

E-mail ____________________________________@____________________________________ 

E-mail PEC _________________________________@___________________________________ 

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società/org. collettivo 

Codice Fiscale   /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Partita IVA /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________ (Prov. ______ ) 

Via/P.za ______________________________________________________________ n. _______ 

CAP __________ Tel. ________________________ Fax _________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________ n. ___________ 

 

relativamente alla regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) che l’impresa è in regola ai fini contributivi di cui al D.U.R.C. in quanto: 

• è iscritta all’INPS – sede di ______________________PC/matr. n._________________________ 

• è assicurata all’INAIL - sede di _________________   cod. ditta n. _________________________ 

• non soggetta ad assicurazione INAIL in quanto _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) di essere in regola con gli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti 

contributivi; 

 

 

Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al certificato di 

regolarità contributiva rilasciata nello stato membro d'origine ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui 

all’articolo 40 bis. 

e) ai sensi dell’art. 40-ter, comma 2 (LR 28/05) allego la seguente documentazione     

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________  FIRMA _______________________________________________ 

 


