PRO LOCO di SESTO FIORENTINO
Via G. Veronelli, 2 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Codice fiscale: 80044730481 - P.IVA: 06442430481
www.prolocosestofiorentino.it
email: prolocosesto@gmail.com
cell. 331 7561566 / 331 3447457

In occasione dell’avvicinarsi delle Festività Natalizie
la PRO LOCO SESTO di FIORENTINO promuove un
MERCATINO DI HOBBISTICA
domenica 5 e domenica 19 dicembre 2021
dalle ore 10,00 alle ore 19,00
e invita gli operatori non professionali del commercio, Hobbisti, a partecipare
ad una manifestazione straordinaria a carattere commerciale di articoli di hobbistica
che si svolgerà negli spazi di Piazza Vittorio Veneto.
Coloro che intendono partecipare devono rispondere ai seguenti aspetti:


creano cose frutto del loro ingegno e rigorosamente fatte a mano (e non in serie);



svolgono l’attività creativa in modo occasionale, saltuario e amatoriale; non la gestiscono
invece in maniera organizzata come se fosse per loro un lavoro vero e proprio;



gli introiti ricavati dalla vendita degli oggetti che vengono creati per hobby, non devono
superare i 5000 euro l’anno.

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE
Per gli interessati è possibile presentare la domanda entro il 25 novembre per partecipare al
mercatino del 5 dicembre e entro il 9 dicembre per partecipare al mercatino del 19 dicembre.
Gli interessati a partecipare ad entrambe le giornate possono presentare un’unica domanda.
La domanda deve essere inviata per mail all’indirizzo prolocosesto@gmail.com.
La quota di partecipazione (comprensiva delle spese relative all’occupazione di suolo pubblico,
illuminazione, etc) è di euro 10,00 da pagare la mattina dell’evento ad un nostro incaricato.
Al momento dell’invio della domanda le persone interessate a partecipare dovranno comunicare
all’Associazione Proloco l’elenco completo dei beni che intendono vendere.
L’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico e
dovrà essere consegnato in originale all’Ufficio Protocollo tre giorni prima di ogni singolo
mercatino;
I partecipanti devono arrivare sul posto entro le ore 9,00, altrimenti saranno ritenuti assenti;

Il partecipante, oltre a dichiarare di aver preso visione del regolamento della manifestazione, deve
dichiarare di:
1. disporre di un gazebo di dimensioni di circa 3x3 metri;
2. disporre di un tavolo dove poter esporre gli oggetti in vendita e delle sedie;
3. (facoltativo) disporre di un angolo dove poter esporre gli attrezzi da lavoro, nel caso volesse
fare una dimostrazione del suo ingegno creativo;
4. non devono essere esposti a terra prodotti o merce di vendita in esposizione;
5. rispetto delle norme anti-Covid19;
6. obbligo di mascherina correttamente indossata;
7. fornire disponibilità di igienizzante per le mani per il pubblico e gli acquirenti;
8. di essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza;
9. deve inoltre indicare il nominativo del titolare del tesserino, indirizzo e recapiti telefonici,
codice fiscale.
Pro Loco Sesto mette a disposizione per il mercatino n. 20 posteggi, qualora le domande pervenute
dovessero essere superiori al numero dei posteggi disponibili, l’Associazione Pro Loco procederà a
redigere una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande, la quale
verrà comunicata all’Ufficio Servizio Attività Produttive e Suap tre giorni prima della relativa
iniziativa.
Norme per partecipare alla manifestazione straordinaria a carattere commerciale
(mercatino di hobbistica):
1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale,
merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00,
per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali, non possono partecipare a un numero
di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti
nell’esercizio della propria attività.
3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di
residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima
manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4.Il tesserino dovrà essere vidimato dall’Amministrazione, come stabilito dall’art 40-bis comma 7
della L.62/2018,tramite gli organi di controllo tre giorni prima di ogni singolo mercatino. In caso di
mancata vidimazione,l’operatore non professionista non potrà partecipare all’evento.
4.bis. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la
gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni
consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica
5. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui
stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il
territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo
svolgimento delle manifestazioni.
7. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco
completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie
dei beni e il relativo prezzo al pubblico, come indicato nelle modalità di partecipazione.
8. Per le merci in vendita deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico.
9. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti morali.

Per coloro che non fossero muniti di tesserino, rivolgersi a
COMUNE DI SESTO FIORENTINO - SERVIZIO SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VIA Dante Alighieri, 2 - Responsabile del Servizio: Deanna Mascherini
Gli uffici effettuano l’apertura solo su appuntamento nei giorni di martedì e giovedì
dalle 15,00 alle 17,45 e il mercoledì dalle 8,30 alle 13,30; per prenotare l’appuntamento
è possibile contattare l’ufficio alla mail: suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it
oppure ai numeri 055 055 o 3393047854

