
 COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO  
Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI 

 
Premesso che la con deliberazione n. 46 del 08/05/2018 la Giunta Comunale ha istituito in via 
sperimentale un MERCATINO SPERIMENTALE DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO, 
ARTIGIANATO, HOBBISTI, CREATIVI E ARTISTI CHE ESPONGONO LE PROPRIE OPERE ai sensi dell’art 11, 27, 28 
e 29 del Regolamento Regionale n. 8/2015, che si terrà il 1 luglio 2018: 
 

si rende noto 
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al mercatino degli 
hobbisti indicato in oggetto.  
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Mercatello sul Metauro – ufficio protocollo o 

all’indirizzo Pec: comune.mercatello@emarche.it, utilizzando il modulo riportato in allegato, entro e 
non oltre il 25/05/2018.  

Le domande presentate dopo la data di scadenza saranno escluse dalla partecipazione al presente 
bando.  
 
I posteggi previsti saranno massimo n. 12, riservati esclusivamente  

 hobbisti, collezionisti e scambisti,  
 artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o 

restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo 
 artisti che espongono per la vendita le proprie opere 

 

Sono esclusi posteggi per la vendita di generi alimentari e bevande. 

La graduatoria sarà formulata dal Comune ai sensi dell’art. nell’art. 29 del regolamento regionale n. 
8/2015.  

 
I criteri per la formulazione della graduatoria sono i seguenti:  

 ordine cronologico di avvenuta consegna all’ufficio protocollo 

 in caso di parità di requisiti per la scelta del posteggio l’assegnazione verrà effettuata 
mediante sorteggio.  

 
La relativa graduatoria sarà redatta entro il 29/05/2018 secondo i criteri così sopra descritti e sarà 
pubblicata sul sito istituzionale del comune e trasmessa agli interessati. 
 
La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con 
riferimento alla merceologia trattata 

Ai sensi dell'art. 24 del vigente “Regolamento per l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” non è dovuta la T.O.S.A.P temporanea, 
trattandosi di manifestazione promossa dal Comune di Mercatello sul Metauro. 
 
Per lo svolgimento del mercatino trova applicazione il disciplinare allegato al presente bando. 
 
Ogni informazione sulla selezione potrà essere richiesta al Comune di Mercatello sul Metauro -  Tel. 
0722/89114.  
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 i dati personali dei partecipanti all’Avviso pubblico saranno 
trattati dal comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente concorso e dei 
successivi adempimenti.  

mailto:comune.mercatello@emarche.it


Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal citato D.lgs 196/03 presso la sede del comune in 
archivio cartaceo ed informatico. I partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del citato D.Lgs.  
 
Mercatello sul Metauro lì, 10/05/2018  

                                                                                                               IL RESPONSABILE  
SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                Ugolini Sonia 

 
 
  



 
DISCIPLINARE MERCATINO SPERIMENTALE DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO, DEL 

COLLEZIONISMO, ARTIGIANATO, HOBBISTI, CREATIVI E ARTISTI CHE ESPONGONO LE PROPRIE 

OPERE  
 

Art. 1  

Il presente disciplinare determina le modalità di svolgimento del “Mercatino dell’usato, 

dell’antiquariato, del collezionismo, artigianato, hobbisti, creativi e artisti che espongono le 

proprie opere” di seguito denominato “mercatino” nel rispetto delle norme regionali e relative 

disposizioni attuative. 

 

 

Art. 2 – Caratteristiche del mercatino 

Il mercatino è istituito in via sperimentale, si svolge lungo Via Mercato Nord, il giorno 1 

luglio 2018. 

L’orario di svolgimento è previsto dalle ore 7.00 alle ore 20.00, l’occupazione del posteggio 

dovrà avvenire non oltre le ore 8.00. 

Sono previsti n. 12 posteggi disposti come da allegata planimetria.  

La quota di partecipazione al suddetto mercatino è stabilita nel modo seguente: 

 

BANCHI COSTO 

- ml. 2x2 Euro 6,00 

- ml. 3x3 Euro 9,00 

- ml. 4,5x3 Euro 13,00 

 

L'occupazione non deve in nessun modo essere motivo di intralcio o disordine per la 

circolazione pedonale e veicolare ove consentito. 

In caso di particolari necessità o motivi di pubblica sicurezza, l’Amministrazione Comunale 

ha la facoltà di variare la destinazione con spostamento parziale o totale. 

 

Art. 3 – Requisiti degli operatori 

Al mercatino possono partecipare  

 hobbisti, collezionisti e scambisti,  

 artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in 

possesso dell'iscrizione all'apposito albo 

 artisti che espongono per la vendita le proprie opere. 

Non possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa ed in forma 

itinerante su aree pubbliche. 

 

Art.4 – Merceologie ammesse 

L'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche 

usate e di oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico 

purché non prevalenti. Possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e 

stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria 

d'epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di 

produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione. 

E' ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:  

a) oggetti di antiquariato, ai sensi del d.lgs. 42/2004;  

b) cose usate, ai sensi dell'articolo 126 del RD 773/1931;  

c) articoli di modernariato e collezionismo;  



d) prodotti dell'artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani 

direttamente nelle fasi di lavorazione e che si avvalgono in maniera limitata di elaborati 

industriali o di serie.  

È ammessa la vendita di prodotti dell’ingegno e della creatività. 

E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti 

oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi 

ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant'anni. 

 

Art. 5 – Regole per lo svolgimento del mercato 

L’attività di vendita è consentita soltanto nell’ambito del mercato e nell’orario di svolgimento 

del medesimo. 

La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l’occupazione deve 

rimanere all’interno di detta superficie, non deve essere in nessun modo motivo di intralcio e 

disordine per la circolazione pedonale e veicolare ove consentito. 

Nessun veicolo può sostare in prossimità del mercatino, una volta effettuate le operazioni di 

carico e scarico delle merci i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di 

parcheggio. 

Il posteggio non deve rimanere incustodito, l’Amministrazione comunale non ha alcuna 

responsabilità in ordine alla custodia di tutto il materiale che ivi sarà riposto. 

Il posteggio non può essere abbandonato prima dell’ora fissata per la chiusura del mercatino 

senza giustificato motivo. 

È fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri commerciali, nonché 

assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa 

concessione. 

L’hobbista ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio 

assegnatogli e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio 

nucleo familiare, salvo che per breve periodo. 

È vietato il commercio in forma itinerante all’interno dell’area del mercatino 

Ai sensi dell’art. 128 del TULPS, l’operatore professionale che commercia cose antiche, di 

pregio e preziose, anche se usate, ha l’obbligo della tenuta del registro, previsto dall’art. 247 

del regolamento di attuazione del TULPS. Tale obbligo non si applica per le cose usate prive 

di valore o di valore esiguo. 

Sull’area potranno essere collocate istallazioni di carattere temporaneo da rimuoversi al 

termine dell’occupazione giornaliera, lasciando a quel momento l’area completamente libera 

da qualsiasi materiale o attrezzatura, eventuali rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’attività 

dovranno esser smaltiti a cura esclusivamente dell’interessato, lasciando l’area 

completamente libera da qualsiasi residuo. 

Ai sensi dell'art. 24 del vigente “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche” non è dovuta la T.O.S.A.P temporanea, trattandosi di 

manifestazione promossa dal Comune di Mercatello sul Metauro. 

 

Art.6 – Modalità per l’esercizio dell’attività di vendita da parte degli operatori non 

professionali  

Gli hobbisti sono tenuti a conservare un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per 

categoria e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. 

Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di 

interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell’autorizzazione commerciale di 

cui al D.Lgs 114/78 e smi. 

Agli hobbisti non si applicano le disposizioni di cui agli art. 126 e 128 del TULPS 

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto deve essere esposto mediante apposito 

cartellino in modo ben visibile. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente esporre 

un unico cartellino. 



I beni posti in vendita dagli hobbisti non possono avere valore unitario superiore a € 250,00. 

 

Art. 7 – Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 

In fase di prima applicazione per lo svolgimento del mercatino in via sperimentale le 

domande di partecipazione, redatte su apposita modulistica, dovranno essere presentate al 

comune di Mercatello sul Metauro entro e non oltre la data indicata dal bando direttamente 

all’ufficio protocollo o tramite PEC comune.mercatello@emarche.it 

La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 

-ordine cronologico di avvenuta consegna della richiesta 

-in caso di parità di requisiti per la scelta del posteggio l’assegnazione verrà effettuata 

mediante sorteggio 

La graduatoria verrà pubblicata nel sito istituzionale e comunicata agli interessati. 
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SCHEMA di Domanda di partecipazione al 
 

AL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Piazza Garibaldi 5 

61040 MERCATELLO SUL METAURO 
PEC comune.mercatello@emarche.it 

 
 
 

MERCATINO SPERIMENTALE DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO, 
ARTIGIANATO, HOBBISTI, CREATIVI E ARTISTI CHE ESPONGONO LE PROPRIE OPERE 
 
Il/la sottoscritto_________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare al MERCATINO  SPERIMENTALE DELL’USATO, DELL’ANTIQUARIATO, DEL 

COLLEZIONISMO, ARTIGIANATO, HOBBISTI, CREATIVI E ARTISTI CHE ESPONGONO LE PROPRIE 

OPERE 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 
 

il________________  
residente a _________________via______________________n.______ 

Codice fiscale ___________________telefono/fax___________________________ 
e-mail_______________________________________________________________  
pec ________________________________________________________________  
 

 
specificare eventuale altro titolo autorizzatorio) 

___________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________;  

SI IMPEGNA INOLTRE 
 

 a rispettare gli orari previsti per l’evento;  
e a rispettare le regole previste dal disciplinare della fiera 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.  
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati 
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del 
procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta  

DICHIARA 
di accettare incondizionatamente le condizioni che l'organizzazione riterrà opportune per il corretto 
svolgimento della manifestazione e assolve quest'ultima da ogni eventuale danno o sottrazione che si 
dovessero verificare alla merce esposta durante, prima e dopo la manifestazione. Dichiara inoltre di 
assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante 
le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla 
causa che li ha provocati, confermando che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti 
elettrici, sono perfettamente funzionanti ed a norma di legge, sollevando con ciò l'Amministrazione 
comunale e l'organizzatrice da ogni qualsivoglia.  

 
Data, ……………………..  

                                                                                     IL DICHIARANTE 
________________________ 
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