
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV SETTORE – SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 
 

UFFICIO 1: SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

0744-976247 /  0744-976219 

 
 

N. di Prot. 19738 del 14/11/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI POSTEGGI  NEL MERCATINO 

DELL’ARTIGIANATO TRADIZIONALE ARTISTICO AMERINO 

 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.    43 dell’8.11.2022 avente per oggetto: “Istituzione del 

mercatino dell’artigianato tradizionale artistico Amerino e approvazione del relativo regolamento”; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore- Servizi al cittadino e alle imprese, n. 1091         

del   11/11/2022 avente ad oggetto l’approvazione del presente bando; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione annuale di n. 13 posteggi del 

Mercatino dell’artigianato tradizionale artistico Amerino, il quale ha luogo dalle ore 8.30 alle ore 18.00, la 

seconda domenica di ogni mese, in Piazza Guglielmo Marconi. 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità di seguito dettagliate entro 

e non oltre   le ore    12,00 del 3.12.2022. 
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 Tipologie merceologiche ammesse: 

 

Nel mercatino è consentita la vendita di prodotti delle seguenti tipologie: 

- Prodotti dell’artigianato artistico locale, opere dell’ingegno a carattere creativo; 

- Ricami, merletti, pizzi,  

- Lavori di decoupage, ceramiche, 

- Lavorazioni di metalli, bigiotteria e assemblaggio; 

- Lavorazioni del vetro, del legno, di stoffe, filati e ferro; 

- Opere di pittura, scultura. 

 

 Soggetti ammessi: 

Possono esercitare l’esposizione e la vendita delle proprie opere: 

- Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o appartenenti ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea; 

- Persone fisiche maggiorenni non appartenenti ad uno degli Stati dell’Unione Europea, 

in regola con il permesso di soggiorno; 

- Associazioni di volontariato nei cui atti regolatori è prevista la produzione o 

lavorazione dei prodotti di cui alle tipologie di cui sopra. 

 

 Requisiti di partecipazione:  

 

I soggetti di cui sopra ai fini della partecipazione e dell’attribuzione del posteggio, nel mercatino di che 

trattasi dovranno in via alternativa produrre: 

a) Tesserino hobbista; 

b) Autodichiarazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera h) D.Lgvo n. 114/1998, 

utilizzando il modello allegato (B) 

Ciascun concessionario può ottenere un solo posteggio. 

 

 Modalità di presentazione della domanda: 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modello allegato (allegato A) e prodotta, 

entro il giorno 03.12.2022 alle ore 12.00, con una delle seguenti modalità: 

 

- Presso l’Ufficio del Protocollo del comune di Amelia, Piazza Matteotti, 05022, Amelia 

(TR),  

- All’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Amelia: 

comune.amelia@postacert.umbria.it. In ordine a tale ultima modalità di trasmissione si specifica 



che farà fede la data e l’ora di ricevimento della domanda alla pec del Comune. 

 

  La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente datata e sottoscritta, completa di    

marca da bollo da € 16,00 e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, nonché: da 

tesserino Hobbista o da autodichiarazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera h) D.Lgvo 114/1998 e nel 

caso di associazioni, estratto atto costitutivo e/o statuto con riguardo all’attività di lavorazione   e produzione 

delle tipologie merceologiche ammesse  al mercatino. 

 

 

 Modalità di assegnazione degli spazi: 

 

Gli spazi saranno assegnati dal Responsabile del SUAP, sulla base dell’attività istruttoria  condotta 

dall’ufficio del medesimo, e della graduatoria, avente durata annuale,   

L’assegnazione non è soggetta a rinnovo tacito  e ha durata annuale, decorrente dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

La stesura della graduatoria è effettuata sulla base del seguente criterio: ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

Al fine di assicurare la presenza degli operatori dei diversi materiali, in deroga al criterio di cui sopra,  

nella graduatoria deve essere assicurata l’assegnazione dello spazio  almeno ad un operatore  per ciascuno 

dei seguenti materiali: legno, vetro, stoffe, filati, pittura, metalli, ceramiche, ferro. 

Laddove per uno dei materiali suddetti non dovesse pervenire alcuna domanda, il relativo posteggio sarà 

assegnato alla lavorazione dei materiali meno rappresentata. 

Nel caso in cui alla data di scadenza del presente avviso le domande pervenute siano inferiori al numero 

degli spazi da assegnare , verranno prese in considerazione ulteriori domande al fine di assicurare 

l’attribuzione di tutti gli spazi disponibili.  

 

 Pagamento canone mercatale: 

 

I titolari di posteggio sono tenuti a pagare il relativo canone per l’occupazione del suolo pubblico, le cui 

modalità sono stabilite dal vigente regolamento comunale disciplinante il canone mercatale. Il pagamento 

deve aver luogo entro 10 giorni dall’assegnazione del posteggio. 

 

 

 Cause di esclusione: 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura di assegnazione: 

- l’arrivo al Protocollo delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle di cui sopra; 



- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata trasmissione del documento di identità; 

- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente. 

 

 

 Revoca del posteggio: 

 

Il posteggio sarà revocato qualora: 

  

a) viene accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, ivi inclusa quella 

concernente l’obblio di ripulire dai rifiuti il proprio spazio, alla chiusura del banco; 

b)  mancato pagamento canone mercatale; 

c)  mancata presenza al mercato per 3 domeniche, in cui lo stesso è previsto, consecutive senza 

giustificato motivo;  

d)  mancata corrispondenza dei prodotti esposti e messi in vendita alle tipologie previste nel presente 

regolamento. 

 

 Responsabile del procedimento: 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Sig. 

Sergio Pricano, Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Amelia. 

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento al n. 0744 976219 o tramite il 

seguente indirizzo e-mail pricano.sergio@comune.amelia.tr.it o in alternativa il numero: 0744 976247 o 

mandare una e-mail  al seguente indirizzo: antonella.quadraccia@comune.amelia.tr.it 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Amelia e nell’home page del sito 

internet dell’Ente. 

 

 Trattamento dei dati personali: 

 

In conformità agli artt. 13 e 14 del regolamento europeo 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

- Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- Conservati fino alla conclusione dello stesso presso l’Ufficio SUAP del Comune di 

Amelia 14.11.2022 

 

 

                             Il Responsabile del IV Settore  

F.to Sergio Pricano 
 (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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