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Reg. N. 46/16 
 
                                            A TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 

 DELLE COSE USATE  E  DA COLLEZIONE 

DI  NIZZA MONFERRATO 

CIRCOLARE 

RELATIVA ALLE NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DELLE COSE USATE E DA 

COLLEZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI 

 

 

Con la presente, richiamando la nota della Regione Piemonte – Settore Commercio e 
Terziario Prot. N. 9452 in data 30.05.2016 ad oggetto: “Esercizio occasionale di vendita su area 
pubblica: mercatini con partecipazione di “hobbisti”. Richiamo ai Comuni al rispetto delle norme 
vigenti”, si intendono precisare le norme relative alla modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione ai Mercatini dell’Antiquariato e dell’Usato da parte degli operatori non 
professionali, cosiddetti “hobbisti”.  

 
La circolare regionale è integralmente consultabile sul sito internet: 

www.comune.nizza.at.it/Servizi al cittadino/servizi e modulistica, oppure, sul sito 
www.mercatinonizza.com .   

 
A tale proposito, si ritiene opportuno specificare che per poter vendere su area pubblica è 

sempre necessario l’ottenimento di un’autorizzazione, ancorché temporanea, ai sensi della D.G.R. 
2 aprile 2001, n, 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
114 e con le modalità previste dalla D.G.R. sopraccitata. 

 
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione va redatta in bollo e il titolo 

autorizzatorio è rilasciato anch’esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce. 
 

In particolare, si evidenzia che per consentire il controllo sull’attività di vendita svolta dagli 

“hobbisti” nell’ambito della Regione è stata istituita una Banca dati regionale in cui confluiranno i 
dati relativi a tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate di volta in volta da tutti i Comuni ove si 

svolgono mercatini dell’usato o dell’antiquariato; a tal fine, è previsto che i Comuni di svolgimento 
delle manifestazioni debbano trasmettere agli uffici regionali, per ogni edizione di svolgimento di 

ciascun mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore, il registro degli operatori presenti e copia di 

tutte le autorizzazioni temporanee rilasciate. 
 
Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l’operatore occasionale può 

partecipare durante l’anno: comunque rileva evidenziare che l’attività, per essere occasionale, non 
deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica 
dell’impresa, e non devono, in particolare, sussistere contemporaneamente i requisiti di 
personalità, abitualità, professionalità e prevalenza. 

 



 Con particolare riferimento ai venditori occasionali (cd. hobbisti) la nota esplicativa del 
17/10/2011, Prot. n. 0012253/DB1607, visionabile sul sito istituzionale dell’Ente Regione – Area 
tematica “Commercio”, sezione “Note esplicative” all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm, sulla base 
delle indicazioni fornite dai competenti uffici INPS e Agenzia delle Entrate, chiarisce che gli stessi, 
per poter esercitare tale attività su area pubblica debbono indicare, ai fini previdenziali, tramite 
autocertificazione, l’iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, 
INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. 

 
Alla luce delle suddette disposizioni si riassumo le seguenti: 

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 da € 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. 
 

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

modifica dello stato personale, gli operatori “non professionali” devono presentare specifica 
Autocertificazione in merito alla propria posizione di regolarità contributivo/fiscale, compilando le 

dichiarazioni presenti in seconda pagina del modulo di domanda. 
 
Pertanto, per la partecipazione ai prossimi mercatini a partire da quello di SETTEMBRE 

2016, unitamente alla domanda in MARCA DA BOLLO € 16,00 , deve essere allegata una  

MARCA DA BOLLO di € 16,00 necessaria per il rilascio dell’autorizzazione temporanea 

mensile alla vendita. 

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

cittadino/servizi e modulistica, oppure, dal sito 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 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. 

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, 12/07/16 

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


