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DISCIPLINA DEI MERCATINI DEL COLLEZIONISMO, 
DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO E 

DELL’OGGETTISTICA VARIA DENOMINATI 
“MERCATINO DELLA FIERA PRIMAVERILE”, 
“MERCATINO DELLA FIERA AUTUNNALE” E 

“MERCATINO DI NATALE” 
(approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22/10/2018) 
 
 

1) i venditori occasionali, per poter partecipare al mercatino, devono inviare al Comune di 
San Germano Chisone, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, apposita 
manifestazione di interesse nella quale dovranno indicare le categorie dei beni che 
intendono porre in vendita. La manifestazione di interesse può essere inviata mediante 
PEC, mail, raccomandata A/R oppure consegnata a mano al protocollo comunale nei 
normali orari di apertura al pubblico. In caso rimangano dei posti liberi è possibile 
accettare manifestazioni di interesse che pervengano anche oltre il predetto termine; 

2) il Comune pubblica all’Albo Pretorio apposito avviso informativo in merito 
all’organizzazione del mercatino e alle modalità e tempistiche di presentazione delle 
manifestazioni di interesse; 

3) l’assegnazione degli spazi è definita secondo i seguenti criteri: 
a) maggior numero di presenze cumulate dal venditore occasionale nel mercatino 

(conteggiando le presenze a decorrere dall’anno 2018); 
b) priorità cronologica di presentazione della manifestazione di interesse; 
c) sorteggio; 

4) il Comune rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l’ammissione al 
mercatino o l’eventuale esclusione; 

5) i venditori occasionali possono occupare lo spazio loro assegnato dalle ore 07,00 del 
giorno di svolgimento del mercatino. L’allestimento deve essere completato entro l’orario 
di inizio del mercatino; 

6) per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre 
un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati; 

7) all’interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a 
titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, 
penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, 
tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, 
giochi; 

8) la numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei; 



9) il Comune si occupa del rilascio dei tesserini, della ricezione delle manifestazioni di 
interesse, dell’assegnazione degli spazi, della comunicazione dei dati relativi ai tesserini, 
ai mercatini e alle presenze alla Regione Piemonte, della vigilanza e del controllo 
sull’esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita; 

10) il gestore del mercatino è delegato a svolgere le seguenti attività amministrative e 
gestionali: vidimazione del tesserino, ricezione e timbratura dell’elenco dei beni posti in 
vendita. Il soggetto gestore deve inoltre comunicare al Comune, entro 2 giorni dal 
termine del mercatino, l’elenco dei venditori occasionali presenti al mercatino; 

11) l’elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato dal gestore il giorno di 
svolgimento del mercatino per ogni singola partecipazione al mercatino; 

12) 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; 

13) il tesserino del venditore occasionale è vidimato, mediante apposizione di timbro recante 
data e firma dal gestore il giorno di svolgimento del mercatino per ogni singola 
partecipazione al mercatino; 

14) possono partecipare ai mercatini solo coloro che hanno adempiuto alle formalità previste 
dalla normativa regionale e dalla disciplina comunale; 

15) 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; 

16) il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli 
organi di vigilanza per il controllo; 

17) 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 dei criteri regionali approvati con 
D.G.R. 12-6830/2018. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in 
caso di controllo; 

18) i venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante 
apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza; 

19) il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di 
beni omogenei; 

20) 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. 

 


