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Reg. N. 06/16 
 
 
                                            A TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 

E DELLA MOSTRA-MERCATO DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE 

DI NIZZA MONFERRATO 

CIRCOLARE 

RELATIVA ALLE NORME PER LA PARTECIPAZIONE 

AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E MOSTRA-MERCATO DELLE COSE 

USATE E DA COLLEZIONE 

Con la presente, richiamando il "Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercatino 

dell'Antiquariato e della Mostra-mercato delle cose usate e da collezione", si intendono riassumere 

le norme generali che disciplinano la vendita delle cose usate o d'antiquariato e le vigenti 

disposizioni comunali per la partecipazione alla manifestazione con particolare riferimento ai titoli 

autorizzativi e alla documentazione che deve essere posseduta dagli operatori per l'esercizio 

dell'attività di vendita. 

OPERATORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE 
 
Sono ammessi partecipare al settore Mercatino: 

- operatori in possesso di autorizzazione commerciale di tipo A) con posteggio rilasciata 

dal Comune di Nizza Monferrato oppure di autorizzazione commerciale per la vendita 
itinerante di tipologia B) rilasciata da un qualunque comune con validità per l'intero 

territorio nazionale e anche di autorizzazione di tipo A) rilasciata da un qualsiasi altro 
comune   della   Regione   Piemonte,   per   quanto   riguarda   la   partecipazione   con 

assegnazione di posteggio in spunta. 

- operatori   commerciali   titolari   di   attività   in   sede  fissa   (es. antiquari)   o   artigiani 
restauratori, solo se in possesso di AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLA VENDITA, 

valida per il solo giorno del mercatino, da richiedersi di volta in volta al Comune di 
Nizza. 

- operatori commerciali che esercitano lo stesso commercio ambulante o in sede fissa 
nella Comunità Europea, previa richiesta e rilascio di AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA 

ALLA VENDITA, valida per il solo giorno di svolgimento del mercato. 

 

Sono ammessi al settore Mostra-mercato: 
 

- gli operatori non commerciali e non professionali (cosiddetti "HOBBISTI"), ovvero privati 

cittadini che vendono materiali di cui sono divenuti proprietari a titolo originario nel tempo ( ad 
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esempio, per eredità o donazione, cambio casa, svuotamento solai o cantine, acquisto a titolo 

personale avvenuto nel tempo ), e che in qualità di venditori non professionali possono 
effettuare in modo del tutto sporadico e occasionale attività di mostra o di vendita di oggetti 

rientranti nella propria sfera personale; 

- privati   collezionisti   e/o   scambisti   che   non   esercitano   professionalmente   attività 
commerciale; 

- associazioni di collezionisti. 

N.B.: Non sono in ogni caso ammessi i commercianti che vendono su mandato, per conto di terzi. 

 
MERCEOLOGIA AMMESSA ALLA MANIFESTAZIONE 

 
Le varietà dei beni ammessi alla manifestazione riguardano solo le specializzazioni merceologiche 
riferite all'antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico 
ammessi al libero commercio, alle cose vecchie, alle cose usate e agli oggetti da collezione. E' 
ammessa la vendita di articoli per il restauro degli oggetti elencati sopra, a condizione che si 
tratti di attività accessoria rispetto alla vendita degli stessi articoli. E' altresì ammessa la vendita di 
francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se specifici del settore 
arte-antiquariato. 
Sono tassativamente esclusi: 

1) tutti gli articoli nuovi, o di fabbricazione moderna, anche artigianale, e anche se riproducenti 
oggetti antichi; 

2) le cose usate con meno di 30 anni di età; in particolare, sono comunque esclusi i capi di 
abbigliamento di epoca successiva agli anni Settanta e i materiali che non costituiscono 
oggetti specifici ma che costituiscono semilavorato per la produzione di oggetti, quali 
stoffe e simili. 

3) e' comunque vietata la vendita e l'esposizione di oggetti e pietre preziose, di armi ed 
esplosivi. 

Indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'operatore, nella manifestazione è ammessa 
soltanto la vendita di oggetti antichi, vecchi e usati. 

Sono in particolare esclusi coloro che commerciano oggetti nuovi, o di fabbricazione 
moderna, anche artigianale, comprese le imitazioni dì oggetti antichi. 

OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI 
OPERATORI PROFESSIONALI 

 
Tutti gli operatori professionali dovranno essere in possesso: 

1) dell'autorizzazione amministrativa Tipo A) del Comune di Nizza M.to con posto fisso 

assegnato, o tipo B rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 per aver 

diritto all'assegnazione temporanea del posteggio in spunta ; 
2) di autorizzazione temporanea alla vendita per gli operatori che esercitano normalmente 

attività di vendita di cose usate in sede fissa e per gli artigiani restauratori; 
3) dell'iscrizione nel Registro Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo 
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svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore 

storico, artistico, archeologico o di nessun pregio, o dell'iscrizione all'Albo delle Imprese 
Artigiane; 

4) della dichiarazione di vendita di cose antiche ed usate o relativa presa d'atto, presentata al 

Sindaco dove ha sede il posteggio o in quello di residenza - ai sensi dell'art. 126 del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 e s.m.i. - qualora vendano oggetti di 

valore superiore a Euro 258,23 ( Lire 500.000); 
5) del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. e art. 247 del Reg. Tulps "Registro delle 

operazioni giornaliere" per la registrazione delle operazioni di acquisto e vendita degli 

oggetti d'arte e delle cose antiche, di pregio o preziose, e comunque per tutte quelle di 
valore superiore a Euro 258,23. Il Registro delle operazioni giornaliere deve indicare il nome, 

cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie 
della mercé comprata o venduta ed il prezzo pattuito. 

N.B. : 

> L'art. 126 del TULPS prevede che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate 
senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza; con 

l'art. 247 Reg. esec. T.U. si precisa che per commercio di cose antiche o usate si intendono quei 
beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o 

preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose. 
> L'art 2 del D.P.R. 311/2001 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti" ha 

introdotto modifiche ed integrazioni all'art.247 del R.D. 635/1940, e stabilisce che per il 

commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l'obbligo  della 
dichiarazione (art. 126 del TULPS) e della tenuta del registro delle operazioni giornaliere (art. 

128 del TULPS). 
> Ai sensi del Regolamento Comunale della manifestazione, sono da considerarsi di valore 

esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 258,23. In tal caso non 

si applicano le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S..

Gli operatori PROFESSIONALI devono: 

1) attenersi alle norme in materia fiscale 

2) avere al seguito l'originale dell'autorizzazione ed i registri previsti compilati con tutte le 
indicazioni previste dalla legge 

3) avere al seguito copia di visura camerale aggiornata e completa e/o altra documentazione 
comprovante il regolare impiego di personale addetto alla vendita diverso dal titolare (soci, 
dipendenti, collaboratori, coadiuvanti) 

4) esporre e/o vendere solo gli oggetti ammessi dal vigente regolamento comunale e dalle 
leggi in materia 

5) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto mediante apposito 
cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di 

un unico cartellino 

6) tenere pulito lo spazio occupato, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti, secondo le istruzioni fornite 

  

Documenti da consegnare in fotocopia agli organizzatori del Mercatino la prima volta che si 
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partecipa e comunque ad ogni anno successivo entro il 28 febbraio: 

1) autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica 

2) visura camerale aggiornata 

3) documento d’identità valido 

4) V.A.R.A. valido per il periodo corrente (se provenienti dalla Regione Piemonte); 

in mancanza, le 4 ricevute di versamento  INPS – mod. F24 unitamente alla ricevuta di 
invio telematico del Modello UNICO di competenza due anni prima dell’anno in corso. 

Esempio: nel 2016 l’anno di competenza sarà il 2014. 

5) qualora trattasi di nuova azienda, in attività da meno di un anno (dopo il 28 febbraio 2012), o 
di azienda proveniente da fuori regione, gli interessati devono produrre una Dichiarazione 
Sostitutiva di Certificazione – (come da Modello in allegato) con cui viene autocertificata la 

regolarità contributiva per l’anno precedente e una visura camerale aggiornata. 

 
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2 aprile 2001 N. 32-2642 della Regione Piemonte, "il titolare 

di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari 
coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del 

titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, 
del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito 

all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, 
comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui 

al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della 

sostituzione". 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEGLI OPERATORI NON 

PROFESSIONALI CD. "HOBBISTI" 

 
La domanda di partecipazione al Mercatino deve essere presentata, munita di marca da bollo € 16,00 
al Comune almeno 7 giorni prima della data di svolgimento di ogni edizione mensile, su moduli 
appositamente predisposti che devono contenere tutte le dichiarazioni richieste. 

 
I moduli possono essere scaricati dal sito Internet: www.comune.nizza.at.it/Servizi al 

cittadino/servizi e modulistica, oppure, dal sito dell’Associazione: www.mercatinonizza.com. 

 
Una volta compilato è possibile consegnare il modulo: 

• direttamente a mani del personale dell’organizzazione durante lo svolgimento di 
un’edizione precedente; 

• all’Ufficio Protocollo del Comune o all’Ufficio Sportello al Pubblico c/o Comando Polizia 
Locale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì anche dalle 15.00 alle 
17.00; 

• mediante posta ordinaria o raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Nizza Monferrato - 
piazza Martiri d’Alessandria n. 19 – 14049 Nizza Monferrato. In questo caso, è necessario 
allegare  la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante; in caso di domande 
pervenute al protocollo oltre il termine fissato per la presentazione, farà fede il timbro 
postale di invio. 
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• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo : 
nizza.monferrato@cert.ruparpiemonte.it (solo se anche il mittente è provvisto di PEC 
personale), allegando alla mail il file del modulo compilato e firmato e con apposta la marca 
da bollo nei modi previsti dalla legge. 

Per la prima volta che partecipano, ed in ogni caso annualmente o ad ogni intervenuta modifica 

dello stato personale, devono presentare specifica Autocertificazione in merito alla propria 
posizione di regolarità contributivo/fiscale. 

 

L’assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione, nel 
rispetto del numero di posteggi a disposizione. 

 
 

OBBLIGHI A CARICO DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI  
 
Gli operatori NON PROFESSIONALI dovranno essere in possesso dell’autorizzazione 
temporanea alla vendita, e connessa concessione di posteggio, con validità mensile, rilasciata dal 
Comune di Nizza Monferrato. 
L’Autorizzazione verrà materialmente consegnata ai singoli operatori, alla mattina stessa di ogni edizione 
mensile, da parte del personale addetto alla gestione all’atto dell’accreditamento e dell’indicazione del 
posteggio assegnato. 
La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità. 
 
N.B.: Non si applicano agli operatori non professionali le disposizioni di cui agli art. 126 e 128 
(dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza di vendita di cose usate e tenuta del registro 
delle operazioni giornaliere) del TULPS. 

Gli operatori NON PROFESSIONALI, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al 
D.Lgs. 114/98, non possono vendere: 

1) opere di  pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di  interesse storico o 
archeologico, di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 22-01-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio"; 

2) non possono vendere altresì beni di valore superiore a Euro 258,23 (lire 500.000). 

Gli operatori NON PROFESSIONALI devono: 

1) essere   presenti   nel   posteggio   giornaliero   assegnatogli   per   tutta   la   durata   della 
manifestazione e non possono essere sostituiti da altre persone, neppure se appartenenti al 

proprio   nucleo   familiare,   salvo   per   brevi   periodi.   La rappresentanza   è ammessa 
esclusivamente per gravissimi motivi adeguatamente documentati e comunque una sola 

volta all'anno. 

2) avere al seguito l'originale dell’autorizzazione temporanea alla vendita/concessione di posteggio 
valida per il mese in corso 

3) attenersi alle norme previste in materia fiscale 
4) esporre e/o vendere solo gli oggetti ammessi dal vigente regolamento comunale e dalle 

leggi in materia 
5) vendere solo beni di valore non superiore ciascuno ad Euro 258,23 

6) tenere pulito lo spazio occupato, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti, secondo le istruzioni fornite. 
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OSSERVANZA DEGLI ORARI DI ATTIVITA’ 

 

Da parte di tutti gli operatori, come previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento Comunale, 
devono essere rispettati i seguenti orari nell’esercizio dell’attività: 

 

1) le aree destinate alla manifestazione sono accessibili ai partecipanti dalle ore 5,00 

2) i posteggi assegnati dovranno essere occupati e allestiti entro le ore 8,00 e per tale ora tutti i 
veicoli devono essere allontanati dall’area di vendita, salvo quelli autorizzati a sostare 
espressamente dal Comando Polizia Municipale o dal Responsabile dell’organizzazione. 

3) ogni operatore dovrà dare inizio allo sgombero del posteggio assegnatogli non prima delle ore 
16,30 nel periodo di ora solare e non prima delle ore 18,00 nel periodo di ora legale. 

4) per motivi di sicurezza gli automezzi non potranno accedere alla piazza prima dei suddetti 
orari 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 
Le quote di partecipazione valide per gli operatori professionali e per gli operatori occasionali 
(hobbisti) sono le seguenti: 

 

 1) partecipazione occasionale “ una tantum “                                 35,00 € 

 2) partecipazione in abbonamento di 4 mesi consecutivi                  95,00 € 

Note: 

- l’importo pagato è onnicomprensivo di TOSAP, TARSU, GESTIONE, I.V.A. 

- l’assenza dalla manifestazione per qualsiasi motivo o la decadenza del posteggio non danno diritto 
al rimborso della quota di partecipazione già pagata. 

- il pagamento del posteggio per 4 mesi o più dà diritto ad occupare lo stesso posteggio assegnato al 
momento del rilascio dell’autorizzazione.  

 

PER QUANTO NON SPECIFICATO NELLA PRESENTE SI RIMANDA AL “REGOLAMENTO PER 
LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO E DELLA MOSTRA MERCATO DELLE COSE USATE E 
DA COLLEZIONE”. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi: 

- al Comando Polizia Municipale  sito in piazza Cavour, 2  Tel 0141 720.581-585  

E-mail: polizia.municipale@comune.nizza.at.it 

- al Responsabile della gestione - Sig. Andrea AMEGLIO  Cell. 339 4724547  

E-mail:  andreaameglio@email.it  o mercatinonizza@gmail.com . 

 

 Nizza Monferrato, 01/02/16 

                                                                                                                                       
          IL  GESTORE                                                                                             IL COMANDANTE P.M. 
  f.to   Andrea Ameglio                                                                                           f.to     Silvano Dott. Sillano 
 

        


