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Prot. n.9523  Conselve, 08/11/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MERCATINO NATALIZIO 2022 E PER ESPOSIZIONE 

ASSOCIAZIONI ONLUS – PROGETTO “NATALE A CONSELVE”. 

  

 

 

L’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Conselvano, giusta delibera di G.U. n.50 del 

08/11/2022, intende organizzare un mercatino natalizio aperto ad ambulanti, produttori agricoli ed 

hobbisti ed una esposizione delle Associazioni ONLUS il 18/12/2022. 

 

L’iniziativa avrà luogo nel centro del Comune di Conselve, nelle vicinanze di Piazza Cesare 

Battisti, la dislocazione esatta di ciascun espositore, gli orari ed ogni altra informazione 

organizzativa sarà resa nota ai partecipanti invitati dall’amministrazione successivamente alla 

manifestazione d’interesse. 

 

Chi desidera partecipare deve rispondere al presente avviso, nei termini e con le modalità sotto 

precisati, manifestando la propria disponibilità. 

 

L’Amministrazione, in qualità di organizzatore, si riserva a propria totale discrezione di decidere 

quali espositori invitare in relazione agli spazi disponibili, e per assicurare equilibrio tra le varie 

tipologie esposte e coerenza con il tema natalizio. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

 

La domanda, redatta in carta libera e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire 

entro le ore 12:00 del giorno 25/11/2022 all’indirizzo mail: infosuap@unioneconselvano.it e dovrà 

contenere le seguenti informazioni: 

 

MERCATINO 

 

1) Dati anagrafici completi del richiedente; 

2) Recapiti telefoni e mail; 

3) Tipologia di prodotti esposti; 

4) Tipologia di espositore (Ambulante, Produttore agricolo od Hobbista); 

5) Dimensione del banco di vendita (che non potrà superare m. 8 per m.4); 

6) Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) 

7) Fotocopia titolo abilitativo di Ambulante, Produttore agricolo od Hobbista; 

 

 



 

ESPOSIZIONE 

 

 

1) Dati anagrafici completi dell’Associazione e del richiedente; 

2) Recapiti telefoni e mail; 

3) Tipologia di prodotti esposti; 

4) Dimensione del banco di vendita (che non potrà superare m. 8 per m.4); 

 

Le domande incomplete o pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

    

 

COSTI ED ASPETTI FISCALI 

 

- Trattandosi di manifestazione organizzata direttamente dall’Amministrazione gli espositori 

invitati non dovranno sostenere alcun costo a nessun titolo. 

- L’attività degli espositori deve essere svolta nel pieno rispetto delle norme sanitarie e fiscali, 

e sotto la loro diretta responsabilità, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per 

eventuali violazioni. 

 

 

PUBBLICAZIONE ELENCO ESPOSITORI INVITATI 

 

Solo gli espositori invitati formalmente dall’Amministrazione avranno titolo di partecipare. 

 

L’elenco degli espositori invitati sarà pubblicato all’Albo Pretorio Online dell’Unione dei Comuni 

dal 05/12/2022. 

 

Non saranno fornite informazioni telefoniche.  

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” si 

informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento della presente procedura selettiva e per gli atti conseguenti e del GDPR (Regolamento 

UE n. 2016/679).  

Gli stessi saranno conservati presso la sede dell’Unione dei Comuni del Conselvano in archivio 

cartaceo e informatico.  
 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO-PUBBLICITA’:  

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è il Dr. Riccardo 

Roman - Responsabile del Settore Segreteria – SUAP – Commercio – Attività Produttive – A.U.A..  
  

Il presente avviso è reperibile sul sito internet e nella sezione Albo Pretorio Online dell’Unione dei 

Comuni del Conselvano: www.unioneconselvano.it . 

Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente via mail all’Ufficio Attività 

Produttive e-mail: infosuap@unioneconselvano.it .  

  
IL RESPONSABILE S.U.A.P. 
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