
 
Area Servizi del Territorio e alle Imprese                                 Dirigente: Arch. Simone PEDONESE
Ufficio Commercio su Aree Pubbliche                                                                                                   Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Avviso pubblico per l'assegnazione temporanea di spazi  su area pubblica per lo
svolgimento di “Mercatino”  - riservato ad hobbisti e creatori di opere del proprio

ingegno - in occasione della fiera promozionale Marina in Fiore
che si svolgerà a Tonfano nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2019

Considerato che nel vigente piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è previsto lo
svolgimento della fiera promozionale “Marina in Fiore” nelle strade e nelle piazze nelle strade e nelle piazze
principali di Tonfano nel periodo compreso tra il 25 aprile il 1 maggio di ogni anno.
Considerato che per l'anno 2019 l'amministrazione comunale ha stabilito che i giorni di svolgimento siano 28,
29, 30 aprile e 1 maggio 2019.
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/3/2019 è stata prevista la possibilità di
assegnare  spazi  su  suolo  pubblico  nell'area  di  svolgimento  della  fiera  promozionale  “Marina  in  Fiore”  ad
operatori non professionali come hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno;
Ritenuto opportuno  garantire  un'ordinata  e  regolata  assegnazione  di  tali  spazi  su  suolo  pubblico,
l'amministrazione comunale, 

 RENDE NOTO

che  collateralmente  alla  fiera  promozionale  di  “Marina  in  Fiore”  si  svolgerà  un  “Mercatino”  riservato  ad
hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno, con le seguenti caratteristiche: 

numero
spazi

Dimensioni
massime

Categoria di appartenenza

n. 36 4,50x3,00 CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E HOBBISTI – NON ALIMENTARI
n. 4 4,50x3,00 RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP –  NON ALIMENTARI 

Devono essere rispettate, pena esclusione, le seguenti prescrizioni:

 l’utilizzo di gazebo delle dimensioni massime di m. 4,50x3,00, senza automezzi;
 utilizzare lo spazio su suolo pubblico assegnato solo ed esclusivamente per esposizione e vendita

di oggetti rientranti nella propria sfera personale;
 è vietata la vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
 il rispetto delle normative di sicurezza, compresa la circolare del Ministero dell'Interno prot. n.

3794 del 12/3/2014, che prevedono tra l'altro il divieto di utilizzo di GPL e di materiale     
               esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche,   
               bombole o altro;

 attivazione di un contratto di fornitura straordinaria di energia elettrica stipulato anche 
               insieme ad altri operatori, se necessario;

1. Articoli ammessi 
SETTORE NON ALIMENTARE: oggettistica, monili, accessori, giocattoli, dipinti, piccoli complementi di arredo e
soprammobili in metallo, tessuto, pietra, legno, sughero, paglia, carta, pelle, terracotta, ceramica, gesso e cera
purchè attinenti al mondo dei fiori , delle piante e del giardinaggio.
Dovrà essere prodotta documentazione fotografica degli articoli proposti.

2. Luogo, data e orario di svolgimento
Il “Mercatino” riservato ad  hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno si svolgerà, collateralmente alla fiera
promozionale “Marina in Fiore”, nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2019 nelle strade e piazze principali di
Tonfano. L’orario sarà il seguente:

 entro le ore 8,00 per l’occupazione degli spazi;
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 dalle ore 8,00 alle ore 22,00 per le operazioni di vendita/scambio/esposizione; 

 entro le ore 24,00 dell'ultimo giorno gli spazi dovranno essere liberati; 

3. Requisiti per la partecipazione
a – Sezione riservata a creatori di opere del proprio ingegno 
Sono ammessi a partecipare le persone fisiche che non esercitano attività commerciale o artigianale in modo
professionale, che realizzano opere frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941.
Le opere dell'ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o vendute
esclusivamente dall'artista che le produce. Non rientrano tra le opere dell'ingegno: la costruzione o vendita di
oggetti artigianali e di quelli provenienti da attività di assemblaggio. Non può essere un'attività professionale
bensì prestazione occasionale. Devono essere in possesso dei requisiti morali.
b – Sezione riservata agli hobbisti 
Sono  ammessi  a  partecipare  le  persone  fisiche  che  vendono,  barattano,  od  espongono  merci  o  piccole
realizzazioni manuali frutto della creatività, di modico valore, derivanti esclusivamente dalla propria attività di
hobbista. I beni non devono essere stati acquistati a mero scopo di rivendita nè possono essere riproducibili con
modalità seriali o essere oggetto di attività di assemblaggio. Devono essere in possesso dei requisiti morali.
c – Sezione riservata a portatori di handicap
Sono ammessi a partecipare hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno portatori di handicap di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Criteri per l’assegnazione degli spazi
La graduatoria sarà redatta in base a:
- partecipazione garantita per tutti i quattro giorni di svolgimento della fiera promozionale;
- partecipazione garantita per tre giorni di svolgimento della fiera promozionale;
- partecipazione garantita per due giorni di svolgimento della fiera promozionale;
- partecipazione garantita per un solo giorno di svolgimento della fiera promozionale;
-  a parità di  condizioni  di  cui  sopra si  terrà conto dell'ordine cronologico di  presentazione della domanda,,
riferito alla data di ricevimento della medesima.

5.Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra che intendono partecipare all'assegnazione degli spazi su suolo
pubblico del “Mercatino” riservato ad  hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno dovranno presentare, in
forma  digitale,  tramite  PEC  (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  ) o,  in  forma  cartacea,  direttamente
all'ufficio  protocollo,  la  domanda  redatta  in  bollo  da  €  16,00  utilizzando  esclusivamente  il  modello
appositamente predisposto ed allegato al presente bando, entro e non oltre il 15 aprile 2019, farà fede la data
di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo. Nel caso in cui la PEC sia inviata da un incaricato, è necessario
allegare anche la procura alla trasmissione. 
Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail e recapito telefonico;
b) dichiarazione di essere portatore di handicap (solo per soggetti portatori di handicap);
c)CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. 445/2000, che le opere esposte in vendita in maniera occasionale e saltuaria ai sensi dell'art. 4 c. 2
lett. H del D. Lgs. 114/98 e art. 11, c. 2, lett. I della L.R.T. 28/2005, sono esclusivamente frutto dell'ingegno e del
carattere creativo dello stesso soggetto; 
d)  HOBBISTI:  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  che
l'attività viene effettuata mediante esposizione e vendita a carattere occasionale e saltuario;
e) di esercitare l'attività nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali;

Saranno escluse tutte le domande incomplete, non pertinenti, non redatte sull'apposito modello allegato
al  presente  bando,  o  presentate  oltre  il  termine  sopra indicato  o  in  forme  diverse  da quelle  sopra
specificate.
Le  domande  si  intendono  irricevibili  e  non  danno  diritto  alla  collocazione  in  graduatoria  se  non
sottoscritte e mancanti  anche di  uno solo dei dati  e  delle dichiarazioni richieste o qualora risultino
illeggibili. Pertanto non vi sarà alcun tipo di comunicazione personale.

6. Assegnazione degli spazi 
Gli spazi delle dimensioni massime di m. 4,50x3,00 saranno assegnati, rispettando l'ordine di priorità stabilito
dalla graduatoria, il giorno 26 aprile 2019 ore 15,30 presso gli uffici comunali posti al piano seminterrato di
piazza Matteotti, 29 – ingresso lato Massa.
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In caso di impedimento è possibile essere da altra persona purchè munita di idonea delega. 
Lo spazio su suolo pubblico è assegnato per tutti giorni della manifestazione, 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2019, a
prescindere dai giorni di effettiva occupazione. 
La tariffa forfetaria del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico è di € 60,00 per l'intero svolgimento
della manifestazione e il pagamento, dovrà essere effettuato  obbligatoriamente prima dell’occupazione del
suolo pubblico con le seguenti modalità: 
-  durante la seduta di assegnazione al personale dell'Ufficio Tributi;
-  tramite  bonifico  bancario  al  seguente  IBAN:  IT  83  C  0760113700000014431555  intestato  al  Comune  di
Pietrasanta riportante in modo chiaro e leggibile il nominativo dell'assegnatario e con la seguente causale: suolo
pubblico MERCATINO HOBBISTI -  MARINA IN FIORE  - anno 2019.

7. Revoca della concessione
La concessione dell'occupazione dello spazio è revocata per gravi o reiterate violazioni alle disposizioni  del
presente bando e/o delle ordinanze emesse dall’autorità di pubblica sicurezza.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  alla  legislazione  di  settore  ed  alla  vigente
normativa in materia igienico sanitaria, viabilità traffico e sicurezza pubblica.

Copia integrale del presente bando corredato dello schema di domanda di partecipazione è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Pietrasanta. E’ inoltre a disposizione presso l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, sul sito internet istituzionale del Comune di Pietrasanta all’indirizzo  www.comune.pietrasanta.lu.it e ne sarà
data notizia sui principali quotidiani locali. 

                                                                                                 Il Funzionario Responsabile
                                                                                                                     Giuliano Guicciardi
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Domanda  di  partecipazione  all'assegnazione  temporanea  di
spazi su area pubblica per “Mercatino”  - riservato ad hobbisti e
creatori di opere del proprio ingegno -  in occasione della Fiera
Promozionale Marina in Fiore - EDIZIONE 2019

 
All’UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

del Comune di Pietrasanta
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

 
Il  sottoscritto  ……………………..........………………………………..….......  nato  a  ………..…………...............  il  .......................  residente
a ...................................................................... via ….....………................................………………… n. ..... c.f. …......……………………………...…………
Recapito telefonico ……………...........  e – mail ……….........................................................… PEC …………....................………………...………..

chiede

che gli venga assegnato un posteggio delle dimensioni massime di 4,50x3,00 per la seguente categoria (indicarne solo
una):

   CREATORE DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO - SETTORE NON ALIMENTARE – □ oggettistica, monili, accessori,
giocattoli,  dipinti,  piccoli  complementi di  arredo e soprammobili  in  metallo,  tessuto,  pietra,  legno,  sughero,
carta, pelle, terracotta, ceramica e gesso purchè attinenti al mondo dei fiori , delle piante e del giardinaggio.

   HOBBISTA   -  SETTORE  NON  ALIMENTARE  –  □ oggettistica,  monili,  accessori,  giocattoli,  dipinti,  piccoli
complementi  di  arredo  e  soprammobili  in   metallo,  tessuto,  pietra,  legno,  sughero,  carta,  pelle,  terracotta,
ceramica e gesso purchè attinenti al mondo dei fiori, delle piante e del giardinaggio.

Il  sottoscritto essendo consapevole  che le  dichiarazioni  false,  le  falsità negli  atti  e  l’uso di  atti  falsi  comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché la pronuncia di decadenza della
concessione rilasciata sulla base della dichiarazione non veritiera,

dichiara
compilazione obbligatoria di tutte le dichiarazioni 

  di partecipare nei giorni: □ 28 APRILE si   no□ □  -29 APRILE si   no□ □  -30 APRILE si   no□ □  -1 MAGGIO  si   no□ □
  di utilizzare lo spazio su suolo pubblico assegnato solo ed esclusivamente a scopo promozionale; □
   di non svolgere attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande;□

 
  di utilizzare come struttura un gazebo delle dimensioni massime di m. □ 4,50x3,00, senza automezzi;

  di stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica, se necessario;□
  di rispettare le normative di sicurezza che prevedono, tra l'altro, il divieto di utilizzo di: gpl, materiale □

     esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombole o altro;

  di porre in vendita i seguenti articoli (specificare quali e allegare foto): ….......................................................................................□
…………………………………………………...........……................................................................................……………….......................
solo per soggetti portatori di handicap:
□ di essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92 da apposita Commissione N. ……… della
Azienda U.S.L. n. …….. di ………………………………………………

Allegati obbligatori:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- copia passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino extracomunitario)
- procura alla presentazione a mezzo PEC della domanda (in caso di trasmissione della domanda da parte di un professionista incaricato)

                                                                                                                          ………………………………………….
                                                                                                                                                 Firma 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Il Comune di Pietrasanta, in qualità di titolare (con sede in Piazza Matteotti 28 - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it - Centralino: 0584 7951)
tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  il  presente  modulo,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

- CREATORE DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO -

Il/la sottoscritto/a_______________________________ _______________________________nato/a a ______________________________ ( _)
il________________  residente a ________________________________ ( _ ) in Via___________________________________________ n. _______

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

- ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di essere un  o peratore non professionale del tipo
creatore di opere del proprio ingegno;  
- per l'evento Marina in Fiore di vendere/esporre/barattare la seguente merceologia attinente al mondo dei fiori
e  delle  piante  e  del  giardinaggio  di  cui  allego  foto:  __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTRESI’ DICHIARO

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della. T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per la falsità
degli atti e dichiarazioni mendaci, informato sulla raccolta dei dati
-di non essere in possesso di licenze per il commercio all'ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree pubbliche e
di non effettuare la produzione o vendita dei prodotti esposti come attività professionale;
-che non vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico, e di non essere a conoscenza dell’esistenza nei
propri confronti di carichi penali pendenti (Rif. art. 110, 1° comma, lettera c) del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 ed
art. 116 c.p.p.), e di possedere i connessi requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
-che  la  mostra  e  la  vendita/esposizione/baratto  si  riferisce  a proprie opere  d'arte,  nonché  di  ingegno  a
carattere  creativo,  come individuate  dall'art  2575 del  C.C.  (Protezione del  diritto  di  autore  e di  altri  diritti
connessi al suo esercizio);
-le opere esposte non sono riprodotte a carattere seriale;
-di esercitare la attività premesse nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali;
-di essere informato , ai sensi e per gli effetti   degli art. 13-14 del GDPR (general data protection regulation)
2016/679 e della normativa nazionale che:  il Comune di Pietrasanta, in qualità di titolare (con sede in Piazza
Matteotti,  29;  Email:  protocollo@comune.pietrasanta.lu.it;  PEC:  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it;
Centralino: 0584 7951), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ________________________ Firma________________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

- HOBBISTA - 

Il/la sottoscritto/a_______________________________ _______________________________nato/a a ______________________________ ( _)
il________________  residente a ________________________________ ( _ ) in Via___________________________________________ n. _______

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

-ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di essere un  operatore non professionale del tipo
hobbista;  
-per l'evento Marina in Fiore di vendere/esporre/barattare la seguente merceologia attinente al mondo dei fiori
e delle piante e del giardinaggio di cui allego foto:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTRESI’ DICHIARO

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della. T.U. D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per la falsità
degli atti e dichiarazioni mendaci, informato sulla raccolta dei dati
-di non essere in possesso di licenze per il commercio all'ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree pubbliche e
di non effettuare la produzione o vendita dei prodotti esposti come attività professionale;
-che non vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico, e di non essere a conoscenza dell’esistenza nei
propri confronti di carichi penali pendenti (Rif. art. 110, 1° comma, lettera c) del D.Lgs. 28/07/1989, n. 271 ed
art. 116 c.p.p.), e di possedere i connessi requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
-che la mostra, il baratto e la vendita delle merci o di piccole realizzazioni manuali frutto della creatività, di cui
alla presente dichiarazione, deriva esclusivamente dalla mia attività di hobbista;
-di esercitare la attività premesse nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali;
-di essere informato , ai sensi e per gli effetti   degli art. 13-14 del GDPR (general data protection regulation)
2016/679 e della normativa nazionale che:  il Comune di Pietrasanta, in qualità di titolare (con sede in Piazza
Matteotti,  29;  Email:  protocollo@comune.pietrasanta.lu.it;  PEC:  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it;
Centralino: 0584 7951), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ________________________ Firma_____________________________________________
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