
COMUNE DI CELLATICA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si informano gli operatori commerciali interessati che i “Mercatini di Natale 2022” si svolgeranno presso il Comune di 

Cellatica, domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 19.00. La merce potrà essere esposta dalle ore 14.00 

alle ore 19.00; gli allestimenti potranno essere montati dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e smontati entro le ore 20.00. 

Il presente avviso è indetto per la concessione temporanea di suolo pubblico tramite l’assegnazione di stalli per la 

realizzazione dei “Mercatini di Natale 2022” negli spazi indicati nella piantina allegata (Piazza Martiri della Libertà e 

Viale Risorgimento) 

Rispetto agli spazi sopra menzionati, l’amministrazione si riserva la possibilità di ampliarli o diminuirli in base alle 

necessità. 

In caso di pioggia il mercatino non sarà rimandato. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

Gli operatori commerciali del settore interessati devono presentare opportuna comunicazione di manifestazione di 

interesse all’Ufficio pubblica istruzione cultura e sport, compilando il modulo allegato, entro e non oltre il 30 

novembre 2022 e inviando il modulo “A” al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it. 

Gli hobbisti dovranno compilare anche la dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà modulo “B”, qui allegato. 

TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLA CONCESSIONE: 

Ai mercatini possono partecipare i titolari di autorizzazione di commercio ambulante, imprese individuali o società 

iscritte all’albo artigiani, i produttori agricoli che producono e pongono in vendita prodotti agro - alimentari tipici 

locali e Hobbisti. I mercatini devono avere carattere “natalizio” (addobbi e accessori natalizi, composizioni natalizie, 

articoli vari da regalo anche di abbigliamento, relativi accessori e alimentari). 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione dei posti verrà comunicata entro il 5/12 con la specifica dell’assegnazione dello stallo. 

Qualora il numero delle richieste dovesse superare il numero degli stalli disponibili, avranno priorità i 

produttori/associazioni del luogo, e le prime richieste pervenute temporalmente. 

Non è previsto il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della Tari giornaliera. 

La presente manifestazione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio COVID- 19 a cui gli 

operatori economici dovranno attenersi, eventualmente in vigore in quel periodo. 

PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente Comune di Cellatica. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della 

manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 

disposizioni del presente Avviso. 

Cellatica 22 novembre 2022      DOTT.SSA ELENA PORZI 

        RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

              (Documento firmato digitalmente) 
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