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PRECISAZIONI “BANDO MERCATINI DI NATALE” 
 

1. La planimetria allegata riporta indicativamente le postazioni.  
     L’avviso ne prevede minimo 10.  

A discrezione del proponente indicare, come meglio ritenuto, il posizionamento delle 
postazioni. 
 

2. non sono da considerare quali dati obbligatori per il Comune le previsioni di cui 
all’avviso: lett. G - “comunicare l'importo dei corrispettivi stabiliti che verranno richiesti 
agli operatori a copertura di tutte le spese organizzative, assicurative, energia elettrica”, 
lett. M – “il corrispettivo richiesto agli operatori”.             
Analogamente non sono da comunicare quali dati obbligatori per il Comune da 
previsione di cui al Foglio Patti e Condizioni ove è fatto obbligo di comunicare l’importo 
dei corrispettivi (come al precedente punto G). 
 

3. nel Foglio Patti e Condizioni all’art.2 il punto – “al termine di ogni mercato trasmettere 
all’Ufficio commercio aree pubbliche l’elenco degli operatori intervenuti al mercato 
stesso; tale elenco dovrà per ogni operatore riportare ragione sociale, numero di partita 
IVA, numero iscrizione Inps/Inail e numero di targa del mezzo utilizzato per entrare in 
ZTL. Il canone versato dovrà essere integrato con il versamento residuo della quota in 
base al numero esatto delle presenze registrate;  
viene sostituito con – “presentare richiesta concessione di suolo pubblico per  mostra 
mercato temporanea all’Ufficio commercio aree pubbliche con allegato planimetria ed 
elenco degli operatori che parteciperanno ai mercatini; tale elenco dovrà per ogni 
operatore riportare ragione sociale, numero di partita IVA, numero iscrizione Inps/Inail e 
numero di targa del mezzo utilizzato per entrare in ZTL”. 
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