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OGGETTO:

MONTALCINO - MERCATINI IN VAL D’ORCIA - PRODOTTI AGRICOLI,
BIOLOGICI E TRADIZIONALI” APPROVAZIONE DISCIPLINARE ANNO 2012
.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ha espresso parere favorevole
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

PREMESSO che questa Amministrazione favorisce iniziative coordinate tendenti alla riqua
lificazione funzionale dei centri Storici del Capoluogo e delle frazioni, da sempre sedi naturali delle
attività commerciali e di servizio del nostro Comune, in collaborazione con gli operatori dei settori
interessati e le Associazioni di categoria;
RICORDATO che con atto di Consiglio Comunale n° 35 del 23/04/2004 è stato approvato il
Piano Comunale per l’esercizio di Commercio su Aree Pubbliche;
RILEVATO che la valorizzazione del prodotto locale è di fondamentale importanza per l’e
conomia ed è compito dell’ Amministrazione Comunale dare impulsi e collaborare con gli operatori
per trovare nuove strategie affinché il territorio venga valorizzato nel suo insieme;
CHE si è inteso intraprendere una forma collaborativa tra i Comuni aderenti all’iniziativa
allo scopo di regolamentare e razionalizzare le manifestazioni nel territorio tenendo conto delle
esperienze da tempo acquisite da alcuni Comuni dove i “mercatini” hanno assunto una connotazio
ne precisa con scadenze ricorrenti, appuntamenti consolidati che danno luogo ad una nuova tenden
za sia della domanda che dell’offerta in materia commerciale e turistica;
CHE la struttura amministrativa del Parco della Val d’Orcia ha coordinato e organizzato una
serie di incontri tenutisi tra i settori ambiente e agricoltura dei Comuni facenti capo al Parco mede
simo, gli operatori agricoli e le relative associazioni di categoria nonché i commercianti e le Asso
ciazioni che li rappresentano, dai quali è emerso un particolare interesse dei produttori agricoli ver
so questa nuova forma di pubblicizzazione dei prodotti tipici della nostra Terra;
CHE i “mercatini” sono diventati un momento di piacevole incontro apprezzato dall’utenza,
un modo per dare vita ai centri abitati che vedono arricchire la presenza dei visitatori, e soprattutto
un’opportunità per i produttori di far conoscere ed apprezzare i propri prodotti;
CHE con i “MERCATINI IN VAL D’ORCIA - PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E
TRADIZIONALI” si intende in primo luogo dare risalto all’attività agricola e, all’interno di questa,
valorizzare la produzione biologica alimentare e dei prodotti aventi marchi di qualità, nell’ambito di
un più ampio progetto di promozione delle attività collegate ad uno sfruttamento eco-compatibile
del territorio, secondariamente si lascia spazio a coloro che mostrano e vendono opere artigianali
e/o del proprio ingegno a carattere creativo, associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle fi
nalità del mercatino, che comunque propongono articoli con particolari caratteristiche di unicità;
VISTO il Disciplinare della manifestazione denominata “MONTALCINO - MERCATINI
IN VAL D’ORCIA - PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI” edizione 2012,
predisposto per la sua approvazione allo scopo di regolamentare le edizioni dei mercatini previste
nel territorio comunale di Montalcino, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostan
ziale;
CHE le aree indicate per la realizzazione della manifestazione coincidono con il Centro
Commerciale Naturale del capoluogo e precisamente Via G. Matteotti, Piazza del Popolo, Loggiati
di P/zza del Popolo, per cui l’iniziativa si colloca favorevolmente fra le attività previste dal Pro
gramma Integrato di Rivitalizzazione come sopra richiamato;
VISTA la L.R. 31/01/2005 n° 18 “Disciplina del settore fieristico” e il relativo regolamento
di attuazione approvato con DPGR 02/11/2006 n° 50/R;

VISTA la L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, modificata dalla L.R. 5 giugno 2007, n° 34 e dalla
L.R. 55/2007 – T.U. del Commercio;
RILEVATO che con l’entrata in vigore della LR 18/2005 viene abrogata la LR 70/1974 per
cui le manifestazioni locali restano soggette alla sola regolamentazione Comunale ricadente nella
disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 7/02/2005 n° 28 5/05/07 e L.R. 55/07;
CHE a seguito delle norme statali introdotte con D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni nella L. 04/08/2006 n° 248, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di en
trate e di contrasto all'evasione fiscale” che in particolare all’art. 3 detta “Regole di tutela della con
correnza nel settore della distribuzione commerciale”, si rende indispensabile adeguare tutta la re
golamentazione regionale e comunale ai principi dell'ordinamento comunitario in materia di tutela
della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale;
CHE tali principi interessano in toto le attività produttive e che si ritiene di avere as
solto alle attività di concertazione con gli operatori dei vari settori produttivi interessati e le relative
associazioni di categoria come sopra descritto;
RILEVATO l’ottimo successo dell’iniziativa ottenuto nell’anno 2011;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riconferma della manifestazione ed
approvare il Disciplinare per lo svolgimento della medesima;
Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
1) Di riconfermare per l’anno 2012 i “MONTALCINO - MERCATINI IN VAL D’ORCIA PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI” con la principale finalità di dare ri
salto all’attività agricola e, all’interno di questa, valorizzare la produzione biologica alimentare;
2) Di approvare il Disciplinare della manifestazione denominata “MONTALCINO - MERCATI
NI IN VAL D’ORCIA - PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI” allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n° 19 articoli ;
3) Di esonerare i partecipanti dal pagamento della TOSAP considerato che la manifestazione si col
loca favorevolmente nell’insieme di iniziative volte alla rivitalizzazione del centro storico del capo
luogo nonché Centri Commerciali Naturali.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
BUFFI MAURIZIO

Il Segretario Comunale
Dott. ALESSANDRO CAFERRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal ______________

al __________________

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ALESSANDRO CAFERRI

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
□ Perché dichiarata immediatamente seguibile
DATA ESECUTIVITA’: ________________
Il Segretario Comunale
ALESSANDRO CAFERRI
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMUNE DI MONTALCINO
Uff. ATTIVITÀ ECONOMICHE

DISCIPLINARE MANIFESTAZIONE DENOMINATA
“MONTALCINO - MERCATINI IN VAL D’ORCIA - PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E
TRADIZIONALI”
EDIZIONE 2012.
ART. 1
OGGETTO E FINALITA’
Il mercatino ha la finalità di promuovere il commercio e la diffusione dei prodotti tipici agroalimentari trasformati e non, la promozione di attività agrituristiche o comunque collegate ad uno
sfruttamento eco-compatibile del territorio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai
prodotti biologici, ai prodotti aventi marchi di qualità ed a quelli aventi particolari caratteristiche
di unicità.
Il presente Disciplinare, disciplina l’organizzazione dei mercatini che si terranno nel territorio
Comunale di Montalcino.
ART. 2
OPERATORI AMMESSI
Alla manifestazione sono ammesse, (con precedenza i produttori operanti nel Parco Val D’Orcia e
territorio Amiatino), le seguenti tipologie di operatori:
Settore Agricoltura:
– produttori agricoli: prodotti biologici;
– produttori agricoli: prodotti alimentari biologici e convenzionali;
– Trasformatori prodotti agricoli: in forma artigianale;
con la seguente diversificazione dei prodotti: olio, vino, frutta, verdura, formaggi, salumi, miele,
marmellate, confetture, erbe aromatiche, cereali, pane, dolci, conserve ecc…;
Settore artigianale e ingegno:
Artigiani Locali;
produttori opere del proprio ingegno ai sensi dall’art. 4 comma 2 lettera h del D.Lgs. 114/98 e
art. 11 comma 2 lettera l della L.R. 28/2005;
con la seguente diversificazione per tutti e due i sotto settori, dei prodotti: lavorazione del cuoio,
legno e derivati, pietra, ceramica, filati, bigiotteria in rame ottone e filati tutti creati con il proprio
ingegno. Tutti i prodotti sopra elencati devono essere con materiali naturali esistenti nel territorio
e aderenti alla tradizione.
–
–

–

Un posto riservato ad Associazioni senza scopo di lucro

ART. 3
LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO
I mercatini si terranno, compatibilmente con le attività culturali e tradizionali che si tengono in
Montalcino, nelle seguenti zone :
1. Via G. Matteotti;
2. Piazza del Popolo;
3. Loggiati di Piazza del Popolo;
Il calendario degli appuntamenti e il disciplinare verranno approvati annualmente entro il mese di
Gennaio e/o i primi di Febbraio, con delibera della Giunta Comunale.
I Mercatini in oggetto si svolgeranno la terza domenica del mese da Aprile a Ottobre e mese
di Dicembre.

Per l’anno 2012 sono previste le seguenti date straordinarie: Lunedì 9 Aprile, Mercoledì
15 Agosto, Giovedì 1 Novembre, Sabato 8 Dicembre e Domenica 23 Dicembrre.
ART. 4
DEFINIZIONI
La parola “locale” identifica geograficamente la zona dove è posta la sede dei produttori agricoli
e la residenza degli altri soggetti ammessi alla manifestazione, salvo diverse disposizioni previste
al successivo art. 5 lett. b), c).
Detta zona comprende le seguenti aree :
“Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia”;
“Circondario Amiatino”.
Il territorio di produzione delle colture è quello dell’area “Parco Artistico Naturale e Culturale della
Val d’Orcia” e del Circondario Amiatino.
Per “produttore agricolo locale” si intende “l’Azienda che ha sede ed opera all’interno dell’Area del
Parco della Val d’Orcia e/o dell’Area del Circondario Amiatino”
ART. 5
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere alle manifestazioni suddette i seguenti soggetti:
a) Produttori agricoli locali e trasformatori prodotti agricoli in forma artigianale con
prodotti derivati da colture effettuate all’interno del Parco della Val d’Orcia e nell’intera Area
del Circondario Amiatino, e/o con prodotti trasformati (conformi alle vigenti normative igienico
sanitarie) purché derivanti dalle materie prime suddette;
b) Artigiani Locali e produttori locali di opere del proprio ingegno per i quali il comune, a
proprio, e esclusivo e insindacabile giudizio, armonizzerà le presenze espositive, con criteri
quali:
la produzione artigianale;
la diversificazione dei prodotti,
la territorialità della produzione,
la tradizionalità e l’uso di materiali naturali;
c) I soggetti non locali, rientranti per tipologia nei punti a) e b), nel caso in cui la loro
produzione non rientri tra quelle già presenti, proposte dagli operatori locali, o abbia
particolari caratteristiche di unicità;
ART. 6
SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI
Per ogni edizione sono disponibili n° 29 spazi riservati in primis al settore agricoltura (art. 2).
Qualora le richieste per il settore agricoltura non coprano totalmente gli spazi
disponibili, gli spazi residui liberi, e comunque fino ad un massimo di n° 9, saranno
assegnati al settore artigianale e ingegno, quanto previsto all’articolo 5 comma b), con
la riserva di n° 1 posto per Ass. senza fine di lucro “ONLUS” se richiesto e negli spazi
previsti dall’art 13;
ART. 7
PUBBLICIZZAZIONE
Allo scopo di dare ampia pubblicizzazione alla manifestazione sarà provveduto alla pubblicazione
di apposito Avviso al fine di reperire le domande di partecipazione
L’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale elettronico, nei seguenti siti internet: del
Comune, dell’Assessorato al Turismo del Comune, della Regione Toscana, delle Città del Bio, delle
Città dell’Olio, delle Città del Vino e nel sito Terre di Siena.
ART. 8
GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI
Le richieste di partecipazione alle manifestazioni potranno essere inviate al Comune di Montalcino
- P.zza Cavour n° 13, tramite posta, via fax 0577-804425, via E-Mail certificata e firmata
digitalmente all’indirizzo commercio@pec.comunedimontalcino.it, o presentate direttamente,
entro il termine stabilito nell’Avviso mediante l’utilizzo della modulistica che potrà essere scaricata
dal sito internet del Comune o richiesta direttamente all’Ufficio Attività Economiche (telefonando
in orario di ufficio 0577-804425), secondo i criteri indicati all’ art. 9, fino ad esaurimento degli
spazi disponibili in ogni singola manifestazione e settore.

Il Comune redigerà una graduatoria delle domande pervenute, sulla base della diversificazione dei
prodotti, la territorialità delle aziende e delle produzioni, la tipicità e la tradizionalità, in modo da
raggiungere un quadro alimentare diversificato, con precedenza ai produttori presenti nell’anno
2011 in almeno il 60% dei mercatini ed in regola con il pagamento delle quote di partecipazione
ai mercatini 2011.
Eventuali richieste pervenute in numero maggiore rispetto al numero dei posteggi, saranno
selezionate a formare una graduatoria e accolte, secondo quanto previsto all’art. 11 comma 6,
per gli spazi rimasti liberi in ogni singola manifestazione senza diritto di posteggio e dietro
pagamento della quota di partecipazione giornaliera di € 5,00 (cinque) da effettuare tramite
bollettino di conto corrente postale.
ART. 9
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione degli spazi disponibili spetta al COMUNE per le richieste pervenute entro i termini
di scadenza previsti nell’Avviso tenendo conto della superficie richiesta e delle diverse
tipologie di prodotti;
Sarà data priorità:
- Anzianità complessiva maturata negli anni scorsi alle edizioni dei “MERCATINI IN VAL
D’ORCIA - PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI”, che hanno mantenuto una
presenza di almeno il 60% nell’edizione 2011 ed in regola con il pagamento della quota di
partecipazione 2011, effettuato entro i termini;
- Agli operatori nel parco della Val d’Orcia e fra questi ai produttori biologici;
Sono esclusi:
- i produttori Artigianali e produttori di opere del proprio ingegno, che non rientrano nelle
categorie elencate agli articoli 2 e 5.
La parziale compilazione della richiesta di partecipazione,
graduatoria.

esclude dalla

ART. 10
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori, vista l’importanza che l’iniziativa può rivestire come impulso economico per i settori
dell’agricoltura, commercio e turismo, sono esonerati dal pagamento della TOSAP .
E’ previsto il pagamento di una quota forfetaria fissa di partecipazione a titolo di rimborso delle
spese organizzative generali da pagare entro il mese di aprile 2012 tramite conto corrente
postale in unica soluzione anticipata di € 50,00 (cinquanta/00).
Copia del bollettino di pagamento dovrà essere consegnata al coordinatore del
mercatino o inviato direttamente al numero di fax 0577-804425 entro aprile 2012.
Il non pagamento della quota di partecipazione entro i termini previsti (aprile 2012) e
la non comunicazione del pagamento comporta l’immediata perdita del posto assegnato
partendo dalla domenica 20 maggio 2012 senza alcuna comunicazione da parte del
Comune.
Tale posto potrà essere assegnato ad un nuovo richiedente con il medesimo (o in parte ) tipo di
prodotto rispettando l’ordine della graduatoria dei non ammessi.
La quota annuale di partecipazione (€. 50,00 per l’anno 2012) sarà rideterminata annualmente
con deliberazione della Giunta Comunale.
L’assessorato al Commercio indicherà tra gli espositori, un coordinatore, che farà da collegamento
e garante dell’iniziativa.

ART. 11 DOVERI DEI PARTECIPANTI
1) I partecipanti si impegnano a osservare il presente disciplinare.
2) I partecipanti devono assicurare la presenza delle proprie produzioni ai
“Mercatini in Val d’Orcia..” di Montalcino con continuità e puntualità.
3) I partecipanti si impegnano ad esporre esclusivamente i prodotti indicati nella
domanda di partecipazione; eventuali integrazioni dovranno essere comunicate
al Comune di Montalcino, che si riserverà di accettarle.
4) Le Aziende Agricole Alimentari dovranno essere in regola con tutte le disposizioni igienico
sanitarie.
5) L’esposizione a terra è esclusivamente consentita per merce non alimentare, per qualsiasi
prodotto alimentare dovranno essere osservate le norme in materia igienico sanitaria
vigenti.
6) L’Azienda deve comunicare tempestivamente (per FAX o/e-mail) eventuali
periodi di assenza per diminuzione e/o mancanza di produzioni, così da
permettere al Comune, tramite il Coordinatore, la sostituzione con altri espositori
in graduatoria senza diritto di posteggio.
7) Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di esporre il prezzo di vendita secondo la normativa
vigente.
8) Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di esporre un cartello con il Nome dell’Azienda Agricola
ed il luogo della sede dell’azienda per l’artigianato e l’ingegno il nome del produttore e
luogo di produzione o di residenza (solo per ingegno e Ass. Onlus).
9) Tutti partecipanti ai mercatini dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia
fiscale e retribuzione lavorativa.
ART. 12 ORARI
Le manifestazioni avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 19,00 nei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre è possibile prolungare fino alle ore 22,00;
ART. 13 MODALITA’ PER L’INSTALLAZIONE DEI BANCHI
Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non potrà eccedere i limiti
dell’area assegnata con superficie massima di spazio 3,00 x 2,00 e minima di spazio 1,50 x 1,00
con relativa verifica, senza l’ausilio di auto od altri mezzi di trasporto, per i posteggi dislocati in
Piazza del Popolo e Loggiati e via Matteotti, non sarà ammessa esposizione della merce al di fuori
della superficie del banco stesso.
Rispettare tassativamente gli orari di arrivo entro le ore 8,30 e gli orari di partenza
dopo le 19,00.
E’ vietato infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la
pavimentazione stradale.
I 9 spazi previsti eventualmente disponibili per gli artigiani e i produttori di opere del proprio
ingegno e per l’Ass.ne senza fine di lucro riguardano i posteggi n° 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29.
ART. 14 DIVIETI PER I PARTECIPANTI
Prima, durante e dopo la manifestazione è vietato ingombrare le aree interessate con merci e
imballaggi e mezzi (carretti ecc.).
E’ vietato in ogni caso abbandonare rifiuti, che dovranno essere opportunamente raccolti in
apposito contenitore.
E’ consentito l’uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni tenendo il volume
entro i limiti moderati, tale da non arrecare disturbo alle persone e alle attività circostanti. La
regolarizzazione SIAE per la diffusione della musica è a carico dell’espositore.

ART. 15 CIRCOLAZIONE VEICOLI
Durante l’orario della manifestazione è vietata la circolazione e sosta dei veicoli all’interno
dell’area interessata, ad eccezione dei mezzi previsti per il soccorso e la sicurezza pubblica. La
circolazione dei veicoli all’interno della manifestazione è consentita per raggiungere il proprio
garage e a seguito di apposite ordinanze comunali dovute a lavori di viabilità interna al Centro
Storico.
In ogni caso, per motivi organizzativi, si potrà consentire la circolazione all’interno dell’area
esclusivamente per permettere ai partecipanti di montanare e smontare il proprio banco.
Sarà cura dell’Autorità Comunale emettere ordinanza per apportare eventuali modifiche alla
circolazione veicolare nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione.
I mercatini saranno spostati in Via Ricasoli - piazzetta S. Agostino – parcheggio da S. Agostino
verso scale di via Bandi - Via Spagni fino all’inizio di Via Cialdini per la contemporaneità di
manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune e per l’occupazione totale o parziale dei
Loggiati e della Piazza del Popolo. Il Comune potrà proporre anche ulteriori e diverse zone di
spostamento;
ART. 16 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA’ DELLE MERCI ESPOSTE
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose, dagli
espositori partecipanti alle manifestazioni, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi
fiscali da parte dei partecipanti.
L’espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte.
ART. 17
ESCLUSIONE DALLE MANIFESTAZIONI
I partecipanti che, prima o durante lo svolgimento delle manifestazioni, violano le suddette norme
di comportamento, possono essere esclusi in ogni momento dalle stesse manifestazioni e da
quelle future.
ART. 18 NORME FINALI
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Siena.
Viene garantito il rispetto della legge 675/1996 (privacy)
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla legislazione vigente in materia e a
quanto previsto dai Regolamenti Comunali.
ART. 19

GESTIONE MANIFESTAZIONE

La compilazione della graduatoria e l’assegnazione degli spazi è affidata al “Servizio
Attività Finanziarie – Personale – Attività Economiche e Tributi” e sarà comunicata agli interessati
tramite posta o fax.
La sorveglianza sullo svolgimento della manifestazione è assegnata al “Servizio Polizia
Municipale”.

AL COMUNE DI MONTALCINO
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
P.ZZA CAVOUR N.13
53024 MONTALCINO - SI
FAX: 0577804425
e-mail certificata: commercio@pec.comunedimontalcino.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2012 AI “MONTALCINO - MERCATINI
IN VAL D’ORCIA – PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI”
POSTEGGI RISERVATI AL SETTORE AGRICOLTURA AI SENSI ART. 2 DISCPLINARE 2012.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a_________________________________
(cognome e nome)

(luogo di nascita)

Prov. _______ nato/a il __________________ residente a _____________________________________________
(data di nascita)

in Via/P.zza _______________________________________________ n° _____ cittadinanza __________________
Telefono ______________________ Fax ____________________ cellulare/i ________________________________
________________________________________________________e-mail ________________________________
In qualità di titolare dell’AZIENDA AGRICOLA /ARTIGIANALE___________________________________________
(denominazione)

Cod. fiscale ______________________________________ P. Iva _________________________________________
a tale scopo dichiaro di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività;
CHIEDE
di poter partecipare ai Mercatini in oggetto che si svolgeranno a Montalcino la terza domenica del mese da Aprile ad

Ottobre e mese di Dicembre. Per l’anno 2012 sono previste le seguenti date straordinarie:

Lunedì 9 Aprile, Mercoledì 15 Agosto, Giovedì 1 Novembre, Sabato 8 Dicembre e
Domenica 23 Dicembre:
con banco di dimensioni (metri)  1,50 x 1,00
 2,00 x 1,00  2,50 x 1,00
DICHIARA
a)
b)
c)
d)

di essere in regola con gli obblighi fiscali e DURC;
di essere in regola con le norme igienico sanitarie;
di conoscere e accettare le norme contenute nel regolamento della manifestazione in oggetto;
di avere piena responsabilità della provenienza della merce posta in vendita e la responsabilità di eventuali danni
arrecati a persona e/o cosa;
e) che la merce esposta e/o in vendita è la seguente:
 VINO,  OLIO,  FORMAGGI,  SALUMI, FRUTTA,  VERDURA,  CONSERVE,  MIELE,
 MARMELLATE,  CONFETTURE,  ERBE AROMATICHE,  CEREALI, PANE,  DOLCI,
 ALTRO ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Specificare per la voce altro)

Data ____________________

timbro e firma _________________________________________
(firma leggibile)

ALLEGO ALLA PRESENTE:
1) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.
2) DURC;
3) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CONSENSO AL TRATTAMENTO

AL COMUNE DI MONTALCINO
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
P.ZZA CAVOUR N.13
53024 MONTALCINO - SI
FAX: 0577804425
e-mail certificata: commercio@pec.comunedimontalcino.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2012 AI “MONTALCINO MERCATINI IN VAL D’ORCIA – PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI E TRADIZIONALI” –
POSTEGGI RISERVATI AL SETTORE ARTIGIANALE E INGEGNO AI SENSI ART. 2
DISCPLINARE 2012.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a_________________________________
(cognome e nome)

(luogo di nascita)

Prov. _______ nato/a il __________________ residente a _______________________________________________
(data di nascita)

in Via/P.zza _______________________________________________ n° _____ cittadinanza __________________
Telefono ______________________ Fax ____________________ cellulare/i ________________________________
__________________________________________________________________e-mail _______________________
In qualità di:  ARTIGIANO;
 PRODUTTORE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DISCIPLINARE
2012 dichiaro di esercitare attività non imprenditoriale secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 lettera h del
D.Lgs. 114/98 e art. 11 comma 2 lettera l della L.R. 28/2005, e di svolgere attività di mostra e vendita di opere del
proprio ingegno a carattere creativo.
Cod. fiscale ______________________________________ e/o P.Iva _____________________________.
(obbligatorio per artigiani)

CHIEDE
di poter partecipare ai Mercatini in oggetto che si svolgeranno a Montalcino la terza domenica del mese da Aprile ad

Ottobre e mese di Dicembre. Per l’anno 2011 sono previste le seguenti date straordinarie:
Lunedì 9 Aprile, Mercoledì 15 Agosto, Giovedì 1 Novembre, Sabato 8 Dicembre e
Domenica 23 dicembre:
con banco di dimensioni (metri)  2,00 x 1,00  2,50 x 3,00 ( con gazebo )
DICHIARA
a) di essere in regola con gli obblighi fiscali e DURC (per le aziende Artigianali);
b) di conoscere e accettare le norme contenute nel regolamento della manifestazione in oggetto;
c) di avere piena responsabilità della propria merce, proveniente dal proprio ingegno, posta in vendita e la
responsabilità di eventuali danni arrecati a persona e/o cosa;
d) che la merce esposta e/o in vendita è realizzata dalla propria attività artigianale o creata con il proprio
ingegno, con materiali naturali esistenti nel territorio e aderente alla tradizione, ed è la seguente:
 CUOIO,
 PIETRE,

 LEGNO E DERIVATI,
 FILATI NATURALI,
 CERAMICA,
 BIGIOTTERIA,

________________________________________________________________________________
(Specificare dettagliatamente)

 ALTRO _______________________________________________________________________,
(Specificare dettagliatamente)

Data ____________________

firma _________________________________________
(firma leggibile)

ALLEGO ALLA PRESENTE:
1. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.
2. Durc (per le aziende Artigianali);
3. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CONSENSO AL TRATTAMENTO

