
 
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 

Provincia di Varese 
comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it 

Tel. 0332543818 – 10 – 17 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “AUGURI IN PIAZZA” CHE SI TERRA’ 
NEI GIORNI 3 E 4 DICEMBRE 2022.  

 
Il Comune di Porto Valtravaglia, nell’ambito delle prossime festività natalizie, invita i soggetti interessati, in 
possesso dei requisiti di cui al presente avviso e al Regolamento approvato con deliberazione di CC n. 16 del 
03/05/2022, a presentare domanda di partecipazione per la partecipazione alla manifestazione “Auguri in 
Piazza” che si terrà nei giorni 3 e 4 dicembre 2022.  
Non si darà luogo al mercatino di Natale in presenza di un numero troppo esiguo di domande o nel caso in 
cui le normative per il contenimento del contagio COVID-19 lo rendano irrealizzabile. 
 
ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione “Auguri in Piazza” è organizzata direttamente dall’Amministrazione Comunale di Porto 
Valtravaglia, con sede in Piazza Imbarcadero n. 11 a Porto Valtravaglia 
Tel.  0332/543818 – 10 – 17 
PEC:  comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it 
MAIL:  augurinpiazza@gmail.com 
Settore competente: Area Amministrativa Contabile  
 
ESPOSITORI E OPERATORI AMMESSI (artt. 4, 5 e 6 Regolamento) 
1. Sono ammessi all’evento gli espositori delle categorie nel seguente ordine di priorità e con le percentuali 
di posti riservati di seguito indicate: 
1) gli enti sociali del terzo settore (sportivi, culturali, giovanili, ecc.) e i gruppi informali senza scopo di lucro, 
quali associazioni di volontariato, scuole di ogni ordine e grado, Onlus, aventi sede o meno nel Comune di 
Porto Valtravaglia – POSTI DISPONIBILI 20% dei posti individuati; 
2) Artigiani (arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti) e produttori agricoli che producono e/o vendono 
prodotti tipici del territorio locale – POSTI DISPONIBILI 25% dei posti individuati; 
3) Artigiani (arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti) e produttori agricoli che producono e/o vendono 
prodotti tipici al di fuori del territorio locale – POSTI DISPONIBILI 20% dei posti individuati; 
4) gli operatori non professionali che svolgono attività commerciale in maniera occasionale (hobbisti), 
residenti o meno nel Comune di Porto Valtravaglia con una categoria merceologica legata al Natale – POSTI 
DISPONIBILI 25% dei posti individuati; 
5) gli operatori commerciali iscritti nel Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività, in possesso del titolo 
abilitativo al commercio su aree pubbliche, aventi sede o meno nel Comune di Porto Valtravaglia, i cui 
prodotti riguardino il tema natalizio, elencati all’articolo 6 del vigente Regolamento – POSTI DISPONIBILI 10% 
dei posti individuati. 
2. Gli organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso e che 
le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di 
trasparenza e non contengano clausole discriminatorie. 
3. E’ preferibile l’utilizzo di gazebi di colore bianco e allestimenti/tovaglie rosse. 
 
ASSEGNAZIONE POSTEGGI (art. 9 Regolamento) 
La Commissione provvede a stilare la graduatoria degli operatori ammessi, tenendo conto dell’ordine di 
priorità di cui al paragrafo precedente e della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei 
posti messi a disposizione per ciascuna categoria individuata. 
L’assegnazione sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. 
Nella domanda dovrà obbligatoriamente essere indicata l’eventuale partecipazione ad una sola giornata a 
scelta tra il sabato o la domenica. Tali domande saranno considerate solo dopo l’assegnazione di quelle che 
prevedono la partecipazione ad entrambe le giornate e solo nel caso disponibilità dei posti. 
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E’ fatto divieto di abbandonare la postazione prima del termine della manifestazione (ore 18 domenica 4 
dicembre).  
 
ACCETTAZIONE  
Con la firma della domanda di partecipazione, ogni espositore si impegna ad accettare senza riserve la 
postazione che gli verrà assegnata e quanto riportato nel presente avviso.  
Inoltre, si impegna ad accettare tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi momento 
dall’Amministrazione Comunale, nell’interesse generale della manifestazione. Il Comune si riserva il diritto di 
modificare l’ubicazione e il collocamento della postazione in un primo tempo assegnata, qualora le 
circostanze lo richiedano. (art. 12 Regolamento). 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per la partecipazione alla manifestazione è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, uguale per tutti gli 

espositori, pari a € 10,00= 

Sono esentate dal pagamento della quota di iscrizione gli Enti sociali, culturali del terzo settore e i gruppi 

informali senza scopo di lucro. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria. 
 
Il versamento può essere corrisposto: 
- a mezzo c/c postale n. 15908213 intestato a Comune di Porto Valtravaglia - causale “Diritti di segreteria 
Auguri in Piazza 2022”; 
- tramite bonifico bancario IBAN: IT62 E 05696 50400 000021081X35 (BIC: POSOIT22)  Banca Popolare di 
Sondrio intestato a Comune di Porto Valtravaglia - causale “Diritti di segreteria Auguri in Piazza 2022”; 
- con carta di credito accedendo al sito www.comune.portovaltravaglia.va.it, all’apposita sezione “Servizi on 
line >> Pagamenti on line (Servizio di pagamento pagoPa senza credenziali) >> Inserimento spontaneo >> 
diritti di segreteria auguri in piazza. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta e dovrà pervenire 
utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
Gli interessati devono far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 12 settembre 2022 con le seguenti modalità:  
1) a mezzo posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: 
comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it, con indicata nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse – Auguri in Piazza – Natale 2022” e inviando il messaggio per conoscenza alla 
mail augurinpiazza2022@gmail.com (si consiglia di verificare l’avvenuto ricevimento anche 
telefonicamente ai numeri 0332/543818-10-17); 
2) consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Porto Valtravaglia sito in Piazza Imbarcadero 
n. 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, all’interno di un apposito plico chiuso, con 
l’indicazione del mittente e riportante la dicitura “Manifestazione di interesse – Auguri in Piazza – Natale 
2022”; 
3) a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo: COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA, Piazza Imbarcadero 11 – 
21010 PORTO VALTRAVAGLIA. La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e la dicitura 
“Manifestazione di interesse – Auguri in Piazza – Natale 2022”; 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute a mezzo fax o ad indirizzo diverso di posta 
elettronica certificata. 
Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui sopra, saranno prese in considerazione solo 
in presenza di postazioni ancora non assegnate.  
 
INFORMAZIONI  
L’organizzatore provvede, pur senza assumere impegno o responsabilità di sorta, ad un'attività di 
supervisione e vigilanza del Mercatino e ad un servizio d'ordine tramite gli agenti di Polizia Locale, con 
espressa esclusione della custodia dei singoli spazi espositivi e del loro contenuto. Resta quindi inteso che 
l'espositore assume in proprio l'onere di custodire gli spazi espositivi ed il loro contenuto. 
Il Comune di Porto Valtravaglia non assume, nei confronti degli espositori e/o dei terzi, alcuna responsabilità 
in ordine all’asportazione, furto, danneggiamento e incendio dei beni depositati, nel corso della 
manifestazione, all’interno dei singoli spazi espositivi e nelle aree limitrofe 
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Informazioni sull’iniziativa saranno pubblicate sul sito web del Comune di Porto Valtravaglia.  
Ulteriori notizie potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune di Porto Valtravaglia – tel. 
0332/543818-10-17 o all’indirizzo e-mail: augurinpiazza2022@gmail.com.  
 
GRADUATORIA  
Entro il 15 ottobre 2022 la Commissione Giudicatrice stilerà la graduatoria degli aventi titolo pubblicandola 
sul sito istituzionale www.comune.portovaltravaglia.va.it, e comunicherà, a mezzo posta elettronica, 
l’accettazione della domanda stessa agli interessati. 
 
RINUNCIA  
L’espositore che, dopo aver presentato la domanda di partecipazione non intendesse più prendere parte alla 
manifestazione stessa, è obbligato a darne immediata comunicazione allo stesso indirizzo e con le stesse 
modalità utilizzate per la presentazione della domanda di partecipazione, per consentire l’assegnazione ad 
altri espositori in lista d’attesa.  
La rinuncia alla partecipazione non dà diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo. 
 
FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE.  
Il Comune di Porto Valtravaglia avrà la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di 
svolgimento della manifestazione senza che l’espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e 
sollevarsi dagli impegni assunti. 
Il Comune potrà inoltre decidere in caso di superiore interesse pubblico di ridurre la manifestazione, di 
annullarla completamente o per alcuni settori, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o 
rimborsi di sorta.  
In tal caso il Comune dovrà comunicare immediatamente le modifiche per iscritto agli espositori a mezzo 
posta elettronica.  
Al Comune di Porto Valtravaglia non potrà essere richiesto alcun danno o rimborso a nessun titolo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 
679/2016, nel rispetto di tale normativa. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento di selezione; qualora non 
venissero conferite le informazioni richieste non sarà possibile prendere in considerazione la candidatura. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Valtravaglia che si potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: Telefono: 0332/543811 - Indirizzo PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.va.it 
Responsabile Unico del Trattamento è il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde – Tel.0332/543810-17. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è la Società GRAFICHE E. GASPARI SRL (C.F. 00089070403) 
con sede a Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) in Via M. Minghetti n. 18 – Tel. 051/763201 – mail: 
privacy@gaspari.it – pec: privacy@pec.egaspari.net. 
 
FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia, relativa anche all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’assegnazione dei 
posti sarà competente il Foro di Varese  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni impartite dal 
Comune. In caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi 
e/o risarcimenti, ma con l'obbligo anzi di pagare gli eventuali danni morali o materiali causati dalle loro 
inadempienze. 
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso, si rimanda al Regolamento per l’organizzazione e lo 
svolgimento della manifestazione “Auguri in Piazza”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
16 del 03/05/2022 pubblicato sul sito internet www.comune.portovaltravaglia.va.it (Home > Il comune > Atti 
e Documenti > Regolamenti > Regolamenti Comunali) 

 
Porto Valtravaglia, lì 30/07/2022 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Mariella Vallarini 
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