
                                                                                                        

      

  CITTA’ DI NIZZA MONFERRATO                                           IL  MERCATINO S.R.L.          
       Comando di Polizia Locale                                                    Viale Partigiani, 9 – 14049  Nizza Monferrato  (AT) 
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Circolare Reg. N.41 /17 del 11.05.17 
Prot. N. 8959 
                                             
     A TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 
                                              E  DELLA MOSTRA-MERCATO DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE 
                                                DI NIZZA MONFERRATO 
 

 

CIRCOLARE 
RELATIVA ALLE NUOVE TARIFFE PER LA PARTECIPAZIONE 

AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E MOSTRA-MERCATO DELLE COSE 
USATE E DA COLLEZIONE 

 
Con la presente si informano tutti gli espositori che, a seguito del nuovo affidamento in 
convenzione da parte dell’Amministrazione comunale della gestione organizzativa del Mercatino 
mensile dell’Antiquariato alla società IL MERCATINO SRL, a partire dall’edizione di Domenica 21 
maggio 2017, interverranno alcune variazioni nei costi di partecipazione e nelle modalità di 
pagamento dell’occupazione suolo pubblico per la partecipazione al Mercatino dell’Antiquariato di 
Nizza Monferrato. In particolare, le tariffe di partecipazione e i costi per ogni posteggio assegnato 
sono stati stabiliti ed articolati come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORI PROFESSIONALI CON PARTITA IVA E LICENZA DA “AMBULANTE”  

PER PARTECIPAZIONE SALTUARIA - SINGOLA GIORNATA: 

COSTO PER GESTIONE  (Iva compresa)  ( RISCOSSO DAI GESTORI DEL MERCATINO ) € 30,00 cad. posto al giorno 

€ 6,00 cad. posto al giorno 

TARIFFA PER OCCUPAZIONE SUOLO       (RISCOSSA DALLA CONCESSIONARIA IRTEL ) € 6,00 cad. posto al giorno 

PER PARTECIPAZIONE IN ABBONAMENTO 4 MESI CONSECUTIVI: 

COSTO PER GESTIONE (Iva compresa)  ( RISCOSSO DAI GESTORI DEL MERCATINO ) € 70,00 cad. posto per 4 mesi 

TARIFFA PER OCCUPAZIONE SUOLO     (RISCOSSA DALLA CONCESSIONARIA IRTEL ) 

OPERATORI NON PROFESSIONALI  “HOBBISTI”  : 

PER PARTECIPAZIONE IN SINGOLA GIORNATA: 

COSTO PER GESTIONE (Iva compresa) ( RISCOSSO DAI GESTORI DEL MERCATINO) € 30,00 cad. posto al giorno 

TARIFFA PER OCCUPAZIONE SUOLO    (RISCOSSA DALLA CONCESSIONARIA IRTEL ) € 2,00 cad. posto al giorno 

PER ABBONAMENTO 4 MESI CONSECUTIVI: 

COSTO PER GESTIONE (Iva compresa) (RISCOSSO DAI GESTORI DEL MERCATINO ) 

TARIFFA PER OCCUPAZIONE SUOLO     (RISCOSSA DALLA CONCESSIONARIA IRTEL) € 2,00 cad. posto al giorno 

€ 86,00 cad. posto per 4 mesi 
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La riscossione della quota di partecipazione, per ogni posteggio di volta in volta assegnato, relativa 
alle spese di gestione della manifestazione (comprensiva della tassa comunale per la raccolta 
rifiuti) avverrà direttamente sulla piazza da parte del gestore, come è stato sempre effettuato sino 
ad ora. 

Si ha diritto a mantenere un posteggio “stabile”, concordato con i gestori ed assegnato per 
massimo 4 mesi,  solo ed esclusivamente se verrà versata, in anticipo ed in unica soluzione, la 
quota prevista “scontata” per la partecipazione in formula “abbonamento”. 

La Tassa per l’occupazione suolo pubblico –TOSAP - per i mq. concessi sarà invece addebitata ad 
ogni singolo operatore e riscossa periodicamente, direttamente dalla Concessionaria IRTEL S.r.l. di 
Acqui Terme, nella misura sopra detta, differenziata tra operatori professionali e non-
professionali, sulla base degli elenchi nominativi dei partecipanti trasmessi mensilmente dal 
gestore.  

Si precisa che la TOSAP sarà pertanto dovuta da tutti gli operatori che abbiano presentato la 
domanda nei termini stabiliti per il rilascio dell’Autorizzazione temporanea mensile (per i non 
professionali) e che abbiano ottenuto (professionali o non) l’assegnazione del posteggio per la 
partecipazione ed ottenuto l’autorizzazione alla partecipazione, e sarà addebitata anche nel caso 
in cui, per motivi personali o indipendenti dalla volontà, l’operatore non presenzi materialmente  
in quella giornata e non usufruisca quindi dell’area. 

Con l’occasione si ricorda che: 
- la domanda di partecipazione mensile deve pervenire almeno 7 giorni prima dalla data di 
svolgimento; 
- non è ammessa la partecipazione in spunta da parte degli operatori non professionali; 
- che gli automezzi utilizzati per il carico/scarico delle merci potranno accedere all’area mercatale 
solo ed esclusivamente negli orari previsti dalla Circolare del 16 agosto 2015, di cui si allega 
stralcio. 
Per ulteriori informazioni potete visionare il sito del Mercatino www.mercatinonizza.com  o il sito 
comunale www.comune.nizza.at.it; per chiarimenti è possibile contattare i gestori del Mercatino 
telefonando, oppure tramite sms, ai numeri di cell. 338 761156 / 339 4724547 o inviando una  
mail a: mercatinonizza@gmail.com. 

Cordiali saluti.                                                                                                                                       

            IL  GESTORE  - IL MERCATINO SRL                                                                                 IL  COMANDANTE P.L. 
                f.to    Il  Presidente                                                                                              f.to   Silvano Dott. Sillano 


