Comune di Civezzano
Provincia di Trento
Via Telvana 9 - c.f. 00233820224
Prot. 8824

MAGIE DI NATALE - 10/12/2017
VENDITA AL DETTAGLIO TEMPORANEA E HOBBISTI, SOMMINISTRAZIONE
TEMPORANEA DI BEVANDE ED ALIMENTI

La Giunta Comunale intende ripetere l’evento denominato Magie di Natale, che lo scorso
anno ha riscosso notevole interesse, il giorno 10 dicembre 2017 in piazza S. Maria a
Civezzano dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Con deliberazione n. 132/2017 ha previsto che in
concomitanza con la manifestazione siano messi a disposizione 13 stalli così distinti:
6 a hobbisti; sono definiti tali coloro che vendono in modo saltuario ai sensi dell’art. 20 ter –
Hobbisti della L.P. n° 17/2010 e ss.mm ed in possesso di regolare tesserino identificativo,
rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo della provincia, per i residenti in
un'altra regione o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Sono esclusi dalla categoria degli hobbisti coloro che effettuano vendita di oggetti,
precedentemente acquistati a tale scopo, non possono essere commercianti, né titolari di
partita iva nell’ambito del commercio, né ambulanti, né antiquari
Il valore del singolo oggetto esposto non può superare l’importo di 200 euro mentre tuttala
merce esposta non può superare complessivamente il valore di 2.000 euro. Per tutti gli
articoli posti in vendita è necessario indicare in modo chiaro e ben leggibile il rispettivo
prezzo mediante l’uso di un cartellino. E’ fatto divieto di vendita di armi, esplosivi, oggetti
preziosi e cose antiche e usate previste all’allegato A, lettera A del D.lgs 42/2004 comma 6.
5 alle restanti tipologie, ai sensi dell’art. 20 bis della L.P. n° 17/2010 e ss.mm, saranno
abilitate a presentare SCIA per tale attività di vendita temporanea esclusivamente le imprese
individuali e le società che esercitano un’attività di impresa in possesso di partita IVA
2 riservati alle associazioni del territorio per la presentazione di SCIA per la
somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi della L.P 9/2000
Sia le manifestazioni di interesse che le Scia di vendita temporanea o
somministrazione temporanea redatte su appositi modelli, devono pervenire al
Comune di Civezzano entro le ore 12:30 del 30 novembre 2017.
I modelli di manifestazioni di interesse per gli hobbisti e per le scia possono essere ritirati
presso il Servizio Entrate del Comune di Civezzano in orario d’ufficio o prelevati dal sito
istituzionale www.comune.civezzano.eu sezione modulistica, servizi alle imprese.
La registrazione al protocollo farà fede del corretto arrivo entro i termini.
Le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi saranno compilate secondo l’ordine
cronologico di protocollazione fino ad esaurimento dei posti disponibili distintamente tipologia
Nel caso non fossero assegnati tutti gli stalli di una delle tipologie hobbisti/commerciali sarà
possibile inserire operatori non assegnatari dell’altra graduatoria.
Nel caso non fossero assegnati entrambi gli stalli riservati alle associazioni, sarà possibile
per l’associazione che ha presentato regolarmente la SCIA, utilizzare entrambi gli stalli.

Servizio Entrate e Servizi alle imprese – tel. 0461858985 – fax 0461858952
email servizioentrate@comunecivezzano.it - comune@pec.comune.civezzano.tn.it

Gli stalli hanno dimensione di 3,5 x 3 mt. e gli stand saranno allestiti a cura dei partecipanti.
Le strutture dovranno essere a norma e non utilizzare uno spazio superiore al consentito.
L’allestimento degli operatori partecipanti avrà luogo a partire dalle ore 7:30 alle 8:30 e che
lo smontaggio degli stand abbia termine entro le ore 20:30; una volta scaricata la merce,
l’auto deve essere allontanata dalla piazza.
La manifestazione non avrà luogo in caso di maltempo.
La concessione degli spazi deve essere preceduta dal pagamento del canone di
occupazione spazi e che la mancata pulizia e rimozione dei rifiuti da parte dei singoli
operatori sia sanzionata a norma di legge.
Le graduatorie sono resa note tramite pubblicazione all’albo pretorio comunale on-line per
almeno 5 giorni consecutivi, nonché sul sito del Comune di Civezzano.
In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo
I modelli di partecipazione e per la scia possono essere ritirato presso il Servizio Entrate del
Comune di Civezzano in orario d’ufficio o prelevati dal sito istituzionale
www.comune.civezzano.eu sezione modulistica , servizi alle imprese, modulistica unificata
provinciale.
Civezzano, 30/10/2017
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