
BANDO 
  MERCATINO DEI NON PROFESSIONISTI

PRO SESTO A.P.S. - Pro loco di Sesto Fiorentino invita 
 gli operatori non professionali del commercio 

a partecipare al mercatino dei non professionisti   
che si terrà nei giorni 3 e 4 dicembre e 17 e 18 dicembre

in sede da definire  

________________________________________________________________________________________________

PER PARTECIPARE:

Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre il 21 novembre 2022,
inviandoci per email (a prolocosesto@gmail.com) la seguente documentazione:

 la domanda di adesione, compilata e firmata, che troverete sul nostro sito (www.prolocosestofiorentino.it).

 fotocopia della carta di identità.

 fotocopia del tesserino di non professionista valido.

 un elenco completo dei beni che vengono messi in vendita. L’elenco dovrà contenere la descrizione delle 
tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico. Ogni articolo non dovrà superare il prezzo unitario di euro 
100, e il valore complessivo della merce esibita non dovrà superare gli euro 1.000., come indicato nella legge 
regionale n.62 del 23/11/2018.

Possiamo ospitare, per problemi logistici, solo n. 15 espositori per finesettimana;
gli interessati possono partecipare a scelta ai due eventi.

Qualora le domande dovessero essere superiori ai posteggi messi a disposizione, l’Associazione Pro Sesto procederà a 
redigere una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande; la gradutoria sarà 
consultabile presso la segreteria di Pro Sesto. Inoltre i nominativi degli espositori verranno comunicati all’Ufficio 
Servizio Attività Produttive e Suap tre giorni prima dell'evento.

________________________________________________________________________________________________

REQUISITI e REGOLAMENTO:

Chi è un non professionista, colui che crea prodotti frutto del proprio ingegno e rigorosamente fatti a mano (e non in 
serie); svolge l’attività creativa in modo occasionale, saltuario e amatoriale, e non la gestisce invece in maniera 
organizzata come se fosse un lavoro vero e proprio.
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Per partecipare, l'interessato dovrà:

 essere in possesso del tesserino di non professionista come indicato al comma 3 dell’art. 40 bis della legge 
regionale 23/11/2018 n° 62 e s.m.i;

 disporre di un gazebo di dimensioni di circa 3x3 metri;

 disporre di un tavolo dove poter esporre gli oggetti e delle sedie; le merci prodotte e poste in vendita non 
dovranno essere esposte a terra.

 disporre di uno spazio all’interno del gazebo dove poter esporre gli attrezzi da lavoro nel caso in cui 
l’espositore volesse fare una dimostrazione facoltativa del suo ingegno creativo;

 disporre di prolunghe a norma per allaccio luce e provvedere alla sistemazione per la sicurezza,

________________________________________________________________________________________________

NORMATIVA  PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO:

 I partecipanti dovranno arrivare sul posto ( sede da definire), non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 9.30 
nei giorni individuati;  il ritardo non comunicato  potrà essere considerata assenza.

 La quota di partecipazione per uno o ciascuno dei due eventi è di euro 15, e potrà essere pagata la mattina 
del sabato al Referente di Pro Sesto, che rilascerà ricevuta.

 Il tesserino sarà vidimato dall’Amministrazione, come stabilito dall’art. 40-bis comma 7 della L. 62/2018, 
tramite gli organi di controllo. La vidimazione si svolgerà nella giornata dell’evento nel luogo dove viene 
allestito il mercatino. In caso di mancata vidimazione, l’operatore non professionista non potrà partecipare 
all’evento. Il tesserino dovrà essere esposto dall’operatore non professionista sin dal momento 
dell’allestimento dell’attrezzatura.

 Tutti i partecipanti dovranno avere visibile, per tutta la durata del Mercatino, un elenco completo dei beni e 
delle merci in vendita; e ricordiamo che, come da legge, ogni articolo non dovrà superare il prezzo unitario di 
euro 100, mentre il valore complessivo della merce esibita non dovrà superare gli euro 1.000.

 Per le merci in vendita deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

       
Per informazioni potete chiamare i seguenti numeri: 3313447457 oppure 3317561566

________________________________________________________________________________________________

PER CHI non avesse il TESSERINO:

Si precisa che i partecipanti dovranno essere in possesso del tesserino di non professionista rilasciato dal Comune di 
residenza come indicato nella legge regionale e s.m.i. (Codice regionale del Commercio); 
I residenti a Sesto Fiorentino che sono interessati a partecipare al Mercatino ma che non dispongono ancora del 
tesserino potranno rivolgersi a:

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Ufficio Commercio in area pubblica
COMUNE DI SESTO FIORENTINO - Via Dante Alighieri, 8

Gli uffici effettuano l’apertura solo su appuntamento.
Per richiedere l’appuntamento è possibile contattare l’ufficio sopra detto tramite email all’indirizzo 
suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it oppure telefonicamente, dal lunedì al venerdì in orario 9.00 – 13.00,
i numeri 055 4496 723-722-785.



Alcune informazioni sul tesserino di non professionista:

 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.

 Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista 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).

 I detentori del tesserino del non professionista non possono partecipare a un numero di manifestazioni 
superiore a dieci ogni anno, e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.

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

 Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti morali del non professionista.

________________________________________________________________________________________________

BREVE NOTA - Per mera informazione si riporta il testo della legge:

La Regione Toscana con legge n° 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT il 29/07/20, ha modificato la L.R. 62/2018 
(Codice regionale del Commercio), disciplinando i cosiddetti “Hobbisti” che vengono definiti come operatori non 
professionali del commercio e non in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata, i 
quali vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (non 
superiore a cento euro per un valore complessivo della merce esibita non oltre mille euro). Secondo la legge regionale 
devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.

Questi i requisiti e gli obblighi di ciascun operatore non professionista:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, 
dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista 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);
- esibisce il tesserino per la vidimazione a ogni manifestazione cui partecipa, fornendo anche 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;
- non può partecipare a più di dieci manifestazioni in un anno;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
- applica alle merci in vendita le disposizioni di cui all’articolo 100 del Codice regionale del Commercio in materia di 
pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).

Il tesserino di riconoscimento:
- è rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed
un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci;
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale; non è cedibile;
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- 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;
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.


