
 

   

 

CITTA’ DI NIZZA MONFERRATO                          IL MERCATINO S.R.L. 
               Comando di Polizia Locale                           Viale Partigiani, 9 – 14049 Nizza Monferrato (AT) 

                                                                                                    Cell. 339-4724547 oppure 338-7611560 

 
Circolare n. 35 del 18 luglio 2019  
Prot. Gen. n. 13448/2019  
 

AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E 
DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE DI NIZZA M.TO 

 
 
OGGETTO: nuove disposizioni in merito alla partecipazione degli operatori non professionali ai  
            mercatini dell’antiquariato e delle cose usate e da collezione. Modalità di rilascio del 
                    tesserino e di compilazione dell’elenco dei beni posti in vendita. 
 

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n. 12-6830 del 11 maggio 2018 e del Regolamento Comunale sui 

mercatini specializzati dell’antiquariato, delle cose usate e da collezione, adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24 del 15/07/2019, gli operatori non professionali (cd. hobbisti) che intendono partecipare ai mercatini in 

oggetto, dovranno essere muniti del TESSERINO personale e dell’ELENCO dei beni posti in vendita.  

LA MANCANZA AL SEGUITO DEL TESSERINO O DELL’ELENCO DEI BENI POSTI IN VENDITA, 

COMPORTERA’ L’IMPOSSIBILITA’ PER L’OPERATORE DI PARTECIPARE AL MERCATINO. 

Il Tesserino, come previsto dal nuovo capo V bis della Legge Regionale 28/1999 s.m.i., viene rilasciato dal proprio 

Comune (in caso di residenza nella Regione Piemonte), oppure dal Comune piemontese nel quale si vuole esporre 

per la prima volta (residenti fuori Regione).  

L’elenco dei beni deve essere compilato PRIMA di accedere al Mercatino e deve elencare la merce che si intende 

esporre, anche suddivisa per categoria (esempio 20 tazzine, 10 vasi, 30 piattini, 40 utensili) oppure, raggruppata per 

tipo omogeneo di articolo contenuto in casse, ceste, contenitori, espositori, set o servizio (esempio 5 casse di dischi in 

vinile, 3 contenitori di mollette, 5 espositori di tessere telefoniche, 1 cesta di fumetti, 1 servizio di piatti).                                 

La numerazione dei beni, può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei e quindi è possibile 

numerare per articolo oppure per contenitori. La numerazione degli oggetti dovrà corrispondere all’elenco dei beni 

presentato all’organizzatore e non è possibile porre in vendita beni non presenti nell’elenco timbrato; al contrario, 

l’elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino. 

Tutti i beni esposti devono riportare chiaramente l’indicazione del prezzo. Se all’interno di un contenitore i beni 

hanno tutti lo stesso prezzo, esso può essere riportato sul contenitore medesimo (ad esempio su una cassa di dischi 

in vinile si può apporre: 10 euro cadauno). Se all’interno del contenitore i beni hanno prezzi diversi, deve essere 

espresso il prezzo dei singoli oggetti anche mediante l’utilizzo di un prezziario o un listino. 

Si ricorda che i beni esposti in vendita devono avere un valore non superiore a centocinquanta euro ciascuno e 

che sull’elenco dei beni è possibile indicare i prezzi utilizzando il medesimo come listino prezzi a patto che sia tenuto 

sul banco di vendita bene in vista. 

Orario di uscita dal mercatino: lo sgombero dell’area e l’allontanamento dell’operatore non potrà avvenire prima 

delle ore 16.30 (ora solare) oppure delle ore 18 (ora legale) pena l’applicazione delle sanzioni previste dal 

Regolamento Comunale. È consentita l’uscita anticipata degli operatori unicamente nella fascia orario compresa tra le 

ore 13 e le ore 14. 

Sono tassativamente esclusi dalla vendita gli oggetti nuovi e le calzature. L’esposizione dell’abbigliamento è 

limitata a n. 2 stendini da metri 1,5 per ogni titolare di posteggio, fermo restando l’obbligo di sanificazione e 

igienizzazione dei capi debitamente documentati. 

Tutti gli operatori sono tenuti a lasciare il posteggio pulito, depositando i rifiuti differenziati nei cassonetti adibiti a tale 

scopo, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale.  

 

 

 



AD OGNI MERCATINO, L’OPERATORE DEVE RECARSI AL BANCO DEGLI ORGANIZZATORI ENTRO LE ORE 

9.30 PER PROCEDERE ALLA TIMBRATURA DEL TESSERINO E DELL’ELENCO DEI BENI 

Si specifica che il singolo operatore è ritenuto responsabile sia in caso di omessa timbratura del tesserino, sia per 

eventuali difformità degli articoli esposti rispetto all’elenco timbrato dall’organizzatore e si ricorda che la mancata 

timbratura o la non conformità dei beni rispetto all’elenco, può comportare la procedura di ritiro del tesserino con 

conseguente impedimento per l’operatore alla partecipazione ai mercatini sull’intero territorio regionale per la durata di 

un triennio a decorrere dall’accertamento della violazione. Gli organizzatori non saranno ritenuti responsabili in caso di 

non timbratura dei tesserini o delle eventuali difformità dell’elenco timbrato rispetto alla merce esposta. 

La richiesta di partecipazione al mercatino può essere effettuata con le seguenti modalità: 

- inoltrando al gestore la manifestazione di interesse utilizzando il modulo pubblicato sul sito 

www.comune.nizza.asti.it e sul sito www.mercatinonizza.com 

- effettuando il pagamento anticipato del quadrimestre, in un’unica soluzione, a favore del gestore 

- inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail: mercatinonizza@gmail.com 

- tramite WhatsApp o SMS al n° 339-4724547 oppure 338-7611560 

ATTENZIONE: chi prenota e non occupa lo spazio per motivi personali sarà soggetto al pagamento della 

quota di partecipazione secondo i seguenti criteri: 

 se avverte il gestore per iscritto (e-mail, whatsApp, sms) della rinuncia almeno 10 giorni prima del mercatino: 

nessun pagamento sarà dovuto; 

 se avverte il gestore per iscritto tra il 10° e il 5° giorno prima del mercatino: pagamento del 50% dell’importo 

dovuto; 

 se avverte il gestore per iscritto tra il 5° giorno e il giorno del mercatino: pagamento del 80% dell’importo 

dovuto; 

 se non avverte della mancata presenza: pagamento del 100% dell’importo dovuto. 

In caso di mancato pagamento, la pratica potrà seguire l’iter previsto per il recupero crediti. 

Chi arriverà il mattino di svolgimento del mercatino senza prenotazione e sarà in possesso del tesserino e dell’elenco 

dei beni posti in vendita, sarà inserito in una lista di spunta secondo l’ordine di arrivo. 

La spunta si aprirà dopo le ore 8,00 e fino ad esaurimento dei posti, previa visione del materiale da esporre, che 

dovrà risultare conforme al regolamento. 

Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare l’esposizione dei materiali ritenuti non idonei. 

Gli importi per la partecipazione restano invariati e stabiliti come segue fino a nuovo avviso: 

 

 

 

 

 

 

            IL  GESTORE  - IL MERCATINO SRL                                                                                        IL  COMANDANTE P.L. 

                    f.to    Il  Presidente                                                                                                f.to   Silvano Dott. Sillano 
 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

OPERATORI NON PROFESSIONALI “HOBBISTI”  : 

PER PARTECIPAZIONE IN SINGOLA GIORNATA: 

COSTO PER GESTIONE (Iva compresa) (RISCOSSO DAI GESTORI DEL MERCATINO) € 30,00 cad. posto al giorno 

TARIFFA PER OCCUPAZIONE SUOLO    (RISCOSSA DALLA CONCESSIONARIA IRTEL) € 2,25 cad. posto al giorno 

PER ABBONAMENTO 4 MESI CONSECUTIVI: 

 
COSTO PER GESTIONE (Iva compresa) (RISCOSSO DAI GESTORI DEL MERCATINO) 

 
TARIFFA PER OCCUPAZIONE SUOLO    (RISCOSSA DALLA CONCESSIONARIA IRTEL) € 2,25 cad. posto al giorno 

€ 86,00 cad. posto per 4 mesi 

http://www.comune.nizza.asti.it/
http://www.mercatinonizza.com/
mailto:mercatinonizza@gmail.com

