ALLEGATO B
DISCIPLINARE
DEL
MERCATINO
DELLE
PULCI,
DEL
PICCOLO
COLLEZIONISMO, E DELL'HOBBY CREATIVO DELLA TERZA DOMENICA DEL
MESE

Approvato con D.G.C. nr. ____ del__________
Il presente disciplinare, adottato secondo gli indirizzi e in esecuzione della Deliberazione Consigliare nr.
_________del____________ si applica al Mercatino delle Pulci, del Piccolo Collezionismo e dell'Hobby creativo
della terza domenica del Mese
1 - DENOMINAZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1 Il nuovo Mercatino delle Pulci, del Piccolo Collezionismo e dell'Hobby creativo della Città di Rivoli si svolge

la terza domenica del mese ad eccezione dei mesi di Dicembre ed Agosto in abbinamento al
Mercato dell'usato riservato agli operatori professionali titolari di concessione rilasciate ai sensi del
D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio)
1.2 L'area del mercatino è situata in Via F.lli Piol tra P.zza Don Foco a P.zza Matteotti compresa e

si compone di nr. 27 stalli elencati nella tabella annessa al presente disciplinare
1.3 La partecipazione alla manifestazione è riservata a coloro che effettuano attività di vendita in
forma occasionale secondo le modalità e i criteri definiti dal capo V bis della legge regionale
28/1999, come dettagliate dalla D.g.r. 11/5/2018 nr. 12-6830 (di seguito indicata come DGR) e in
conformità al presente disciplinare. In particolare la tipologia dei beni che può essere posta in
vendita è indicata al Capo I, §2 della DGR1
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2. Tipologia di beni posti in vendita
2.1 I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti
caratteristiche:
a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può
essere superiore a euro centocinquanta;
c) sono beni propri.
2.2 Per “beni propri” si intende:
a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e
come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che
possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:
1) “capi di abbigliamento”;
2) “articoli di ferramenta”;
3) “articoli di cancelleria”;
4) “vasellame”.
b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di
attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo
artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e
accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e
oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco. a)
nel periodo di validità dell’ora

solare (mesi da Ottobre a Marzo compreso): tra le h. 8.00 e le h. 18.00, con obbligo di
sgombero dell’area entro e non oltre le h. 19.00

2- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1 La partecipazione alla manifestazione è riservata a coloro che effettuano attività di vendita in
forma occasionale secondo le modalità e i criteri definiti dal capo V bis della legge regionale
28/1999, come dettagliate dalla D.g.r. 11/5/2018 nr. 12-6830 e in conformità al presente
disciplinare. In particolare la tipologia dei beni che può essere posta in vendita è indicata al Capo I,
§2 della DGR2
3- SEDE E ORARIO DI SVOLGIMENTO
3.1 Il mercatino si svolge in Via F.lli Piol nelle aree individuate dai posteggi elencati nell'allegato e in
orario compreso tra le h. 8.00 e le h. 18.00, con obbligo di sgombero entro le h. 19.00, da Ottobre a
Marzo compresi, e tra le 8.00 e le 19.00, con obbligo di sgombero entro le 20.00, da Aprile a
Settembre compresi. L'orario è in ogni caso lo stesso di quello del mercato dell'usato a cui il
mercatino è annesso
4 - OPERATORI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
4.1 Possono intervenire al mercatino esclusivamente i venditori occasionali individuati dall'art. 11
bis della L.r. 28/1999 e dal CAPO I, § 4.1 della DGR3
5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO
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2. Tipologia di beni posti in vendita
2.1 I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti
caratteristiche:
a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può
essere superiore a euro centocinquanta;
c) sono beni propri.
2.2 Per “beni propri” si intende:
a) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e
come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che
possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo:
1) “capi di abbigliamento”;
2) “articoli di ferramenta”;
3) “articoli di cancelleria”;
4) “vasellame”.
b) beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di
attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo
artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e
accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e
oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.
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4.1 I venditori occasionali sono tipicamente individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 s.m.i.
come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del
D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:
 di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
 rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
 per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

5.1 Il venditore occasionale munito di regolare tesserino rilasciato ai sensi del Capo II della D.G.R.,
per poter partecipare al mercatino, deve inviare al Comune, entro il termine del mese precedente a
quello in cui si svolge il mercatino cui intende partecipare, apposita manifestazione di interesse nella
quale dovrà indicare le categorie di beni che intende porre in vendita.
5.2 A tal fine i venditori occasionali rientranti nella categoria di cui alla lett. a) e b) del punto 6
devono compilare l’allegato Mod A, comprensivo della tipologia di beni posti in vendita. Coloro
che rientrano nella lett. c) devono compilare e trasmettere sia il Mod. A sia il Mod B
5.3 L’Ufficio Commercio, entro la settimana antecedente la data di svolgimento del mercatino
pubblica all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune la graduatoria di partecipazione secondo i
criteri di priorità indicati al punto 5
6 - TITOLI DI PRIORITA' PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO
6.1 Ai fini della partecipazione al mercatino i soggetti interessati sono distinti secondo le sotto
riportate categorie:
a) Collezionisti: coloro che effettuano la vendita - con carattere di specializzazione ed esclusività –
di oggetti di interesse collezionistico ricompresi in non più di 2 categorie, esemplificativamente
indicate come segue: monete e medaglie, francobolli, minerali, cartoline, gagliardetti, uniformi o
parti di uniformi militari autentiche, soldatini, fumetti e riviste fuori commercio, ecc.. La categoria
di oggetti posti in vendita deve essere espressamente indicata nella manifestazione di interesse alla
partecipazione al mercato
b) Modellisti: coloro che effettuano la vendita, con carattere di esclusività e specializzazione, di
oggetti autoprodotti e annoverabili nella categoria del modellismo, inteso come attività hobbistica
di costruzione in scala ridotta specialmente di veicoli, navi, aeroplani, meccanismi. Sono assimilati
alla medesima categoria i beni frutto dell'attività hobbistica di produzione di statuine del presepio,
riproduzione in scala con uso di materiali vari di edifici storici, castelli, diorami, plastici.
c) Venditori occasionali di altri beni: non compresi nelle prime due categorie; sono coloro che
effettuano la vendita di altri beni del settore merceologico non alimentare. Può trattarsi di beni
usati di proprietà del venditore occasionale e rientranti nella sua sfera personale oppure il frutto
della sua creatività e abilità manuale
6.2 Ciascun soggetto interessato, ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione della manifestazione di
interesse alla partecipazione la categoria, tra quelle sopra riportate, in cui si collocano gli oggetti
posti in vendita.
6.4 La partecipazione al mercatino è subordinata alla disponibilità dei posteggi; questi sono
assegnati secondo la graduatoria determinata dall’ufficio Commercio. Ai fini della formazione della
graduatoria è attribuito diritto di priorità ai collezionisti e ai modellisti, con inversione della priorità
tra le due categorie ad ogni edizione del mercatino. A tal fine nei mesi di Gennaio, Marzo, Maggio,
Luglio, Ottobre la priorità spetta ai collezionisti, nei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Settembre,
Novembre, essa è attribuita ai modellisti e soggetti assimilati. A parità di categoria la priorità è
accordata in relazione inversa al numero di partecipazioni al mercatino (meno partecipazioni
assegnano priorità più alta); conserva validità a questi fini la graduatoria di partecipazione
conservata agli atti del Servizio Commercio e riferita alla parte riservata agli hobbisti prima della

ristrutturazione del mercato dell'usato; in caso di ulteriore parità la priorità è assegnata all’operatore
più giovane
7 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E VIDIMAZIONE DEI TESSERINI
7.1 Il giorno di svolgimento del mercatino il personale della Polizia Locale assegna i posti disponibili
sulla base delle preferenze manifestate dagli operatori interpellati secondo la graduatoria stilata in
conformità al punto 6 del presente articolato e procede alla vidimazione del tesserino apponendo
timbro e data di partecipazione
7.2 E’ vietata l’assegnazione in spunta dei posteggi rimasti liberi
8 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DA OSSERVARSI URANTE LA VENDITA
8.1 Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Capo II, § 4, della D.G.R.
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8.2 L’occupazione del suolo pubblico non può eccedere i limiti dimensionali del posteggio
assegnato
9 – ALTRE DISPOSIZIONI
9.1 Per la sola prima edizione del mercatino successiva alla sua istituzione il termine di cui ai punti
5.1 e 5.3 sono differiti, rispettivamente, al Venerdì della settimana antecedente quella di svolgimento
del mercato e al Giovedì immediatamente antecedente la terza domenica del mese
9.2 Eventuali modifiche della modulistica, di fonte regionale, incorporata nel presente disciplinare,
sono disposte dal Dirigente della Direzione competente
9.3 Per quanto qui non disciplinato sono applicabili integralmente le disposizioni di cui alla D.G.R
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4. Adempimenti durante la vendita
4.1 Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio
assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri
soggetti.
4.2 Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi
di vigilanza per il controllo.
4.3 L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia
della domanda di rilascio del tesserino, contenente l’autocertificazione e la dichiarazione previste
alle lettere b) e c) del punto 1.2 del presente Capo. Tale documentazione deve essere esibita agli
organi di vigilanza in caso di controllo.
4.4 I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito
cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.
4.5 Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni
omogenei.
4.6 L’esercizio dell’attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza,
igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni
artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

MERCATINO MENSILE
NR. POSTEGGIO

DIMENSIONI

SUPERFICIE

1

8

5x4

20

2

9

5x4

20

3

10

7 x 3,5

24,5

4

11

6x3

18

5

12

4x3

12

6

14

4x3

12

7

15

3,5 x 3

10,5

8

16

2x2

4

9

20

4,5 X 3

13,5

10

21

4x3

12

11

22

4x3

12

12

23

5x3

15

13

24

5x3

15

14

25

5x2

10

15

26

5x2

10

16

28

4x3

12

17

29

4x3

12

18

30

4 X3

12

19

31

4 X3

12

20

32

6x4

24

21

33

5x4

20

22

10BIS

4 X 2,5

10

23

10TER

3 X 2,5

7,5

24

24BIS

2x2

4

25

34

5x4

20

26

36

4x3

12

27

37

3 X3
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SUPERFICIE TOTALE

363

MOD A
Manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino
DELLE PULCI, DEL PICCOLO COLLEZIONISMO, E DELL'HOBBY CREATIVO DEL

COMUNE DI RIVOLI DELLA TERZA DOMENICA DEL MESE

Al Comune di RIVOLI

Il/La sottoscritto/a |_______________________________________________________________|
Nato/a a |_____________________________________| Prov. |______| il |_____________|
Residente a |_________________________________________________| Prov. |_______|
indirizzo |________________________________________________________________|
Cittadinanza _____________________________________________________________|
CODICE FISCALE:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TESSERINO n. |__________________________________________________________|
Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|
Tel.|________________________________________| Cell. |_____________________________|
e-mail |__________________________________________________________________|
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO

per la giornata del __________________

in qualità di venditore occasionale
e a tal fine
SI IMPEGNA





ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della
domanda di rilascio del tesserino e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la
mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;
a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela
del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

e inoltre DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
che le categorie di beni che verranno posti in vendita rientrano nelle seguenti tipologie:
|__| COLLEZIONISMO ( specificare quali sono gli oggetti di collezione messi in vendita, entro un
massimo di 2 articoli ) 5 __________________________________________________ _______|

|__| MODELLISMO 6 (specificare quali sono gli oggetti riprodotti )__________________________
________________________________________________________________________ |
|__| ALTRI BENI_(compilare elenco allegato )___________________________________
(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria…)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|
Si allega:


fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;


(per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità. (b)
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Inteso, a norma del provvedimento istitutivo del mercatino, come attività hobbistica di coloro che
effettuano la vendita - con carattere di specializzazione ed esclusività – di oggetti di interesse collezionistico ricompresi in non più di 2 categorie, esemplificativamente indicate come segue: monete e medaglie, francobolli, minerali, cartoline, gagliardetti, uniformi o parti di uniformi militari autentiche, soldatini, fumetti e riviste fuori commercio, ecc.
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comprende coloro che effettuano la vendita, con carattere di esclusività e specializzazione, di oggetti autoprodotti e annoverabili nella categoria del modellismo, inteso come attività hobbistica di
costruzione in scala ridotta specialmente di veicoli, navi, aeroplani, meccanismi. Sono assimilati
alla medesima categoria i beni frutto dell'attività hobbistica di produzione di statuine del presepio,
riproduzione in scala con uso di materiali vari di edifici storici, castelli, diorami, plastici.

CONTENUTI DELL’INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.rivoli.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

"Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella manifestazione di interesse a partecipare al
mercatino al Comune di Rivoli, integrati e trasmessi dal medesimo (o dall’eventuale soggetto terzo
delegato) alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.
Ai sensi dell’art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso
l’interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
 i dati personali a Lei riferiti (cognome, nome, codice fiscale e numero identificativo del
tesserino per la vendita occasionale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità
informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;
 oltre a tali dati il Comune di svolgimento del mercatino o il soggetto delegato alla gestione
del mercatino o il soggetto proponente il mercatino, comunicano alla Regione la data e il
comune di rilascio del tesserino, il comune sede del mercatino, la sua denominazione e la
data di partecipazione al medesimo, riferiti alla Sua posizione;
 nello specifico il trattamento dei dati personali a Lei riferiti è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999,
n. 28 s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in









attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e nella Deliberazione di Giunta
regionale n. 12-6830 dell’11 maggio 2018 “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999
s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi
quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.”;
i dati personali a Lei riferiti saranno resi disponibili, attraverso applicativi gestiti dal CSI
Piemonte, alla totalità dei comuni piemontesi, compreso il Comune di svolgimento del
mercatino, e all’Agenzia delle Entrate per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;
il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
Per la Regione Piemonte:
◦ i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
◦ il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al
trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore
Commercio e Terziario;
◦ il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
◦ i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni
individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
i Suoi dati personali:
◦ resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e
s.m.i.);
◦ saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo
stesso sarà attivo;
◦ non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
La presente informativa è resa esclusivamente per la fase di competenza della Regione
Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.”

MOD. B
FAC-SIMILE DI ELENCO DEI BENI POSTI IN VENDITA
in occasione della partecipazione al

MERCATINO DELLE PULCI, DEL PICCOLO COLLEZIONISMO, E DELL'HOBBY
CREATIVO DI RIVOLI del __________________ (indicare la data)
N.B. Modulo riservato ai venditori occasionali NON collezionisti NE' modellisti

COGNOME E NOME |_________________________________________________________|
TESSERINO n. |_______________________________|
Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|
CATEGORIA: Capi di Abbigliamento
n. ___ Maglie
n. ___ Camicie
n. ___ Pantaloni

CATEGORIA: Articoli di ferramenta
Chiodi (n. ___ scatole contenenti chiodi)
Puntine (n. ___ scatole contenenti puntine)
Viti (n. ___ scatole contenenti viti)

CATEGORIA: Articoli di cartoleria
Penne (n. ___ scatole contenenti penne)
Matite (n. ___ scatole contenenti matite)
Gomme (n. ___ scatole contenenti gomme)

CATEGORIA: Vasellame
n. ___ Ciotole
n. ___ Servizio tazzine da caffè da 6 persone
n. ___ Servizio piatti da 12 persone
n. ___ Tazzine
n. ___ Piatti

CATEGORIA: Beni frutto della propria abilità
n. ___ Collanine con perline
n. ___ Anelli

NB: L’indicazione delle categorie dei beni posti in vendita ha carattere esemplificativo.

*Spazio riservato all'apposizione di timbro, data e firma del Comune sede del mercatino,
o del soggetto delegato o del soggetto proponente.

*

