
AVVISO
Natale 2022

Sabato 10 dicembre

L’Associazione Pro Loco di Lavena Ponte Tresa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è
lieta di invitarla al mercatino che si svolgerà nel giorno 10 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore
18:00, presso le vie centrali del paese. L’organizzazione chiede a tutti i partecipanti di addobbare le
bancarelle a tema natalizio.

CHI PUÒ PARTECIPARE

- hobbisti, operatori non professionisti che non esercitano alcuna attività commerciale, ma
vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale, nel rispetto dei limiti di validità
stabiliti dalle vigenti norme in materia fiscale e la cui attività non è assoggettabile alle norme sul
commercio di cui al D. lgs 114/1998 e L.R. 6/2010;

- le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro del territorio;

- i commercianti del Paese;

COME ISCRIVERSI

Tutti i partecipanti devono consegnare i seguenti moduli compilati:

Hobbisti/Associazioni Commercianti

Iscrizione x x

dichiarazione sostitutiva x

copia del pagamento contributo x x (se dovuto)

Tutto la documentazione deve essere inviata alla mail prolocolavenapontetresa@gmail.com

entro martedì 6 dicembre.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AGLI EVENTI NATALIZI
- bonifico intestato a Pro Loco di Lavena Ponte Tresa, IBAN IT98C0569650360000055239X70 
scrivendo nella causale “Contributo Mercatino Natalizio 10/12/22”, seguito dai dati del versante.

Il rimborso del contributo versato verrà effettuato SOLO in caso di annullamento dell’evento da parte
dell’organizzazione, invece nel caso l’iscritto rinunci o abbandona la piazzola, l’organizzazione non sarà
tenuta a rimborsare l’importo versato.

Il contributo non è dovuto dai Commercianti che hanno già aderito agli Eventi Natalizi 2022.

mailto:prolocolavenapontetresa@gmail.com


COSTI PER 1 GIORNATA

Dimensione 3X3 metri 25 euro

Dimensione 6X3 metri 30 euro

DETTAGLI DI SVOLGIMENTO
- Il mercatino sarà attivo dalle ore 09:30 alle ore 18.00 circa con assegnazione degli spazi a partire

dalle ore 8,30, non sarà possibile abbandonare il mercatino prima dell’orario di chiusura o della
comunicazione da parte dell’organizzazione, se non diversamente concordato;

- I gazebo, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocati esclusivamente nello spazio
assegnato;

- I partecipanti si disporranno secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori.
- Lo spazio espositivo dovrà essere comunicato tramite il modello di iscrizione. Spazi espositivi di

dimensioni maggiori dovranno essere richiesti preventivamente e gli organizzatori valuteranno la
possibilità di concederlo;

- L’assegnazione degli spazi e la conferma di partecipazione sono rimandati ad insindacabile giudizio
dell’organizzazione, e saranno convalidati dopo il pagamento del contributo previsto;

- Tutte le attrezzature necessarie all’espositore (gazebo, tavoli, sedie, etc…) sono a carico dello stesso e
devono essere adatte al tipo di manifestazione;

- È fatto obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso: pertanto le
attrezzature espositive non dovranno intralciare il passaggio e gli accessi alle proprietà private;

- È fatto espresso divieto di condividere o subaffittare lo spazio a terzi ed esporre prodotti diversi da
quelli dichiarati nella domanda di ammissione pena l’immediata esclusione dalla manifestazione
senza diritto di rimborso del contributo versato;

- È espressamente vietata la raccolta di firme, il volantinaggio, la distribuzione di materiale e/o
l’occupazione di spazi per l’affissione o l’esposizione di materiale propagandistico non approvato
dall’organizzazione;

- È fatto obbligo ad ogni espositore di lasciare puliti e sgombri da rifiuti il posteggio e le aree circostanti
a questi riservate al termine della manifestazione;

- Gli organizzatori non si assumono responsabilità ed oneri per danni provocati da persone, cose od
eventi atmosferici ai beni esposti ed utilizzati durante la manifestazione;

- E’ vietata qualsiasi manomissione del suolo pubblico, in caso di danneggiamenti il responsabile sarà
tenuto a risarcire adeguatamente l’Amministrazione Comunale;

- I partecipanti dovranno attenersi a tutte le disposizioni anti-Covid previste dalla normativa
vigente.

Lavena Ponte Tresa, 13 Novembre 2022 Il Presidente della

Pro Loco di Lavena Ponte Tresa

Vincenzo Morello



MODULO ISCRIZIONE
Natale 2022

Mercatino di Natale
Sabato 10 dicembre

Nome e Cognome………………………………………............................…………………………

Recapito telefonico (preferibilmente cellulare) .............................................................................

E-mail………….............................................................................................................................

Giorni:

❒ 10 Dicembre

Dimensione bancarella richiesta ❒ 3x3 metri ❒ 6x3 metri

Settore merceologico:

❒ Bigiotteria ❒ Decoupage ❒ Lavori in legno ❒ Ceramiche ❒ Vetro/pitture

❒ Oggettistica ❒ Composizioni floreali ❒ Ricami-uncinetto ❒ Fiori secchi

❒ Prodotti tipici ❒ Dolci ❒ altro: …………………………………………………………………

Tipologia:

❒ Associazione (specificare): ...................................................................................................

❒ Commerciante (specificare): ................................................................................................

❒ Altro (specificare): ................................................................................................................

Ai sensi della normativa in vigore in tema di trattamento dei dati personali, i dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella banca
dati dell’Associazione Pro Loco di Lavena Ponte Tresa e vengono utilizzati ai fini amministrativi e per gli adempimenti di legge, oltre
che per finalità promozionali dell’Associazione stessa (es. invio newsletter e materiali promozionali riguardanti le attività). I dati non
vengono in alcun modo ceduti o comunicati a terzi. La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati ha facoltà di esercitare,
riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ad Associazione Pro Loco di
Lavena Ponte Tresa, a mezzo posta o e-mail.

Con la firma sottostante, l’espositore dichiara di aver letto e compreso il regolamento della

manifestazione ed il consenso per la privacy precedentemente riportati.

Data .................................... Firma (leggibile): .........................................................



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Natale 2022
Mercatino di Natale

Sabato 10 dicembre

Nome e Cognome………………………………………............................…………………………

Recapito telefonico (preferibile cellulare)………….......................................................................

e-mail…………...........................................................................................................................

Residente in Via…………....................................... CAP…………........ Città

…………............................

n. Carta D’identità…………............................................. rilasciata il ..........................................

dal Comune di……………………………………………………………..……………………

A conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. n 445/00 sulle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art 496 del Codice Penale e sotto
la propria responsabilità

DICHIARA

− di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa;

− di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza
necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera H del D.L. 31.03.1998
n. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 21.12.1992 per le categorie non
soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma 1 Legge 30.12.1991 n. 413
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.1992 n. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo del
rilascio della ricevuta fiscale.

− di non superare la cifra di € 5.000,00 annua di incassi;

− di essere consapevole che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. in
caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione, verranno applicate le sanzioni previste
dalla legge italiana.

Data .................................... Firma (leggibile): .........................................................


