
  
COMUNE DI RADICONDOLI 

Provincia di Siena 
"MERCATINI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI LOCALI  PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

COMUNALE. L.R. 28/2005, ART. 29, COMMA 1, LETT. H). 
Regolamento tipo per lo svolgimento delle manifestazioni  commerciali straordinarie e relative modalità di 

gestione e assegnazione dei posteggi  

 

ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO 
 

1. l. Il presente regolamento disciplina la manifestazioni commerciali straordinarie promozionali del territorio patrocinate dal 
comune di Radicondoli, variamente denominate, che si svolgono nelle vie e piazze del  territorio secondo quanto disposto 
dal presente regolamento  e nelle date concordate dall’Amministrazione con atto di Giunta. 

 
2. le manifestazioni promozionali del territorio hanno le seguenti finalità: 
 promozione del  centro urbano del comune;  
 sostegno alle attività economiche, in particolare le attività piccole e medie, del commercio, dell’artigianato di servizio;  
 sviluppo delle potenzialità commerciali e turistiche della città;  
 sociali per dare nuovo impulso e sostegno alla vita di comunità del centro urbano di Radicondoli. 

 
3. L'aree interessate da dette manifestazioni possono comprendere il centro urbano di Radicondoli e di Belforte secondo  

quanto disposto negli allegati.   
 

 

ART. 2 - SOGGETTI PARTECIPANTI E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
 

1. Alle manifestazioni di cui al precedente articolo possono accedere i seguenti soggetti, purché trattino il genere oggetto 
della specifica promozione o strettamente attinente a giudizio dell’organizzazione: 

 operatori del commercio su area pubblica; 
 operatori del commercio in sede fissa; 
 soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 126 del T.U.L.P.S. in possesso del registro di cui allo stesso articolo 126 se 

dovuto; 
 aziende agricole tradizionali; 
 aziende agricole con certificazione biologica; 
 aziende agricole iscritte ad associazioni di produttori biologici; 
 aziende iscritte ad associazioni del commercio equo e solidale; ed associazioni stesse 
 artigiani regolarmente iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 Agosto 1985, n.443; 
 soggetti che esercitino l’attività, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. h) e l) del d.lgs. 114/98, in modo occasionale e non 

professionale (in quest’ultima specifica modalità è necessario che il soggetto dichiari sulla domanda di adesione il numero 
delle partecipazioni ad analoghe manifestazioni sul territorio nazionale durante l’anno solare. Non saranno ammessi 
soggetti che come operatori occasionali hanno partecipato a più di 10 manifestazioni). 

 collezionisti, scambisti, venditori non professionali di oggettistica varia, nuova e usata. 
2. I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare domanda in apposito modello predisposto dagli uffici comunali  

che dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data della manifestazione, tramite posta o a mezzo fax, alla 
organizzazione. In caso di posti vacanti l'organizzazione potrà decidere di accettare domande pervenute successivamente, 
nell'eventualità che anche in questo secondo caso alcuni posteggi rimangano liberi questi potranno essere assegnati ad 
operatori presenti sul posto il giorno della manifestazione, che dovranno comunque compilare la domanda di 
partecipazione e dichiarare il possesso dei requisiti, consegnandola ai referenti dell’organizzazione. 

3. La manifestazione potrà riservare un massimo del 50% dei posteggi disponibili, ad operatori del commercio su area 
pubblica. Per il buon esito della manifestazione e solo nel caso in cui non vengano occupati tutti i posteggi previsti e 
riservati ad altri operatori, gli stessi posteggi potranno essere assegnati ad operatori del commercio su area pubblica in 
misura anche superiore al 50%.  

4. L’organizzazione quale contributo per le spese di organizzazione potrà riceve le seguenti somme massime:  
 Attività che pongono in vendita il settore non alimentare  max  €  60,00 giornalieri 
 Attività che pongono in vendita il settore alimentare   max  € 100,00 giornalieri 



Ai fini del buon esito delle manifestazioni gli operatori che anticipano il versamento prima del giorno della manifestazione 
possono godere di una riduzione del 30 % sui contributi indicati. 

5. I posteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:  
 presenze/giorno alla manifestazione;  
 data di presentazione della domanda; 
 anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di 

iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.  
 

ART. 3 - MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
1. Le domande per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali in oggetto dovranno essere presentate da parte delle 

associazioni/enti organizzatori al Comune di Radicondoli entro 30 giorni dalla data dell’evento. 
        Le domande  dovranno rispettare i contenuti del presente regolamento e della normativa regionale in materia, eventuali  
        deroghe al presente regolamento dovranno essere preventivamente autorizzate con idoneo provvedimento; 

2. Le manifestazioni commerciali disciplinate dal presente regolamento, potranno svolgersi dalle ore 9,00 alle ore 24,00;      

3. Gli operatori commerciali dovranno presentarsi il giorno della manifestazione, perlomeno un’ora prima dell’inizio della 
manifestazione e mettersi in contatto con l’organizzazione. 

4. I posteggi delle dimensioni massime di mt. 2,50 x 5,00, verranno assegnati ai partecipanti dall’ente organizzatore  secondo 
gli schemi planimetrici riferiti ad ogni singola manifestazione e di cui agli allegati al presente regolamento. 

        Solo su diversa indicazione dell’organizzazione e/o degli operatori di vigilanza e in virtù di particolari necessità  
        conseguenti allo stato dei luoghi, ad esigenze legate alla viabilità od altre situazioni contingenti verificatesi, potrà venire  
        disposta una diversa collocazione  dei posteggi rispetto alle planimetrie approvate.   

5. I partecipanti provvederanno alle operazioni di smontaggio degli stand e dei banchi, subito dopo la conclusione della 
manifestazione e comunque entro il limite temporale massimo di un’ora dalla chiusura delle vendite. Le aree dovranno 
risultare sgombere da ogni tipo di ingombro e da ogni tipo di nettezza.  

6. Il traffico nell'area interessata sarà disciplinato, se necessario, da apposita ordinanza predisposta dal Comando della P.M..  

7. Il mancato rispetto delle generali condizioni di vendita espresse dal codice del commercio regionale l. 28/05, saranno 
sanzionati dalla Comando della P.M. o dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni del codice del commercio 
regionale.  

 

ART. 4 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DELL 'ORGANIZZAZIONE 
 

l.  L’organizzatore garantirà con personale incaricato il regolare svolgimento della manifestazione e collaborerà con gli agenti 
della Polizia Municipale per qualsiasi necessità; 

2.  Il comitato organizzatore fornirà agli operatori l’assistenza per le necessità legate allo svolgimento del mercato e 
provvederà a pubblicizzare la manifestazione nelle forme concordate. 

 

ART. 5 - NORME SPECIALI  
1. Ai fini della vendita di cose antiche o usate non è previsto l’obbligo di tenuta del registro solo nel caso che gli oggetti posti 

in vendita siano di modico valore. Per modico valore è da intendersi la cifra inferiore o uguale ad € 300,00.  

2. Tutti coloro che intendono vendere cose antiche o usate, anche se di modico valore, e non hanno una regolare 
autorizzazione o DIA del comune di residenza, hanno l’obbligo di dichiararne i requisiti prescritti e il rispetto degli 
adempimenti richiesti dal T.U.L.P.S. nello spazio specifico della domanda di partecipazione alla manifestazione.  

 

 

ART. 6 - NORMA FINALE 
 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e per la risoluzione di problematiche che si 
verificassero si rimanda alla normativa comunale, regionale e nazionale in materia. 

 
2. Eventuali violazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi delle disposizioni del  codice regionale del 

commercio, fatte salve le misure di legge in caso di dichiarazioni false. 
 

 
(APPROVATO CON d.c.c. N°21 DEL 19.06.2008) 



 

 
MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE  MERCATINO 

_____________________________ 
  

(modello approvato con D.G.C. 78 del 30.06.2008) 
 

Domanda di partecipazione 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

nata/o a…………………………………………………………Prov.………….il………………….... 

residente a…………………………………………Via P.za …………………………………..n°…... 
Cap. …………………….Prov. ………………….telefono ………………………………………….. 

cell. …………………………………………………. fax …………………………………………… 

cod.fiscale…………………………………………………………nazionalità ……………………… 
permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. ……………………………………………. per ……………………..…………………rilasciato/a da 

….…………….…………………..…………. 

il ………………………….…..validità fino al ……………………………………………………….. 

in qualità di: 

[  ] Legale rappresentante della società 

[  ] Titolare della impresa individuale 

[  ] …………………………………………………………………………………………………….. 

C. Fisc. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I    P.IVA I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  
Denominazione o Ragione Sociale …………………………………………………………………… 
con sede legale ovvero [  ] amministrativa nel Comune di …………………………………………... 

(Prov. ……….) Via/P.za …………………………………………………………….. n.  …………... 

CAP …………………. Tel. ……………………………….. Fax …………………………………… 

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

Iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. di …………………… al n. …………………………… 

chiede di partecipare al MERCATINO DEL ________________________ 
Festa di _______________________________ 

 
Mercatino/Fiera locale nel pieno rispetto del Regolamento tipo approvato dal Comune di Radicondoli  
 
manifestazione denominata_________________________________________________________ 

 
in_________________________via /P.zza  ___________________________________________ 

 
il/i giorno/i  _____/_____/________, dalle ore ____________ alle ore ______________; 

 
dichiara di appartenere alla categoria sottostante  



 
  hobbista e/o collezionista che vende in maniera occasionale e non professionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. 

h e l del d.lgs. 114/98; a tal fine dichiara di non aver partecipato a più di n. 10 manifestazioni del genere sul territorio 
nazionale nel corso del presente anno solare, e per l’esattezza fino da oggi a n.  ________  manifestazioni; 

 

 artigiano…………………………………................................………….iscrizione albo n°. 

……………………..……; 

 

 operatore del commercio in sede fissa aut./com n.…………................................………………del 

…………………. 

rilasciata/presentato dal/al Comune di 

………………....................................................………………………………….; 

 

 operatore del commercio di cose usate aut./dia n. ……………………................................……del 

…………………. 

rilasciata/presentata al Comune di 

…………………………….....................................................……………………….; 

 
 azienda agricola con certificazione biologica - denominata ……………………………………………………………. 

 
tipo di certificazione ……………………..………………………………………………………………………………..; 
 

 azienda agricola iscritta ad associazione di produttori biologici – denominata ……………………………………….. 
 
………………………….. iscritta a ………………………………………………………………………………………; 
 

 azienda agricola tradizionale – denominata …………………………………………………………………………….; 
 

 azienda iscritta ad associazione di commercio equo e solidale  – denominata ……………………………………….. 
 
………………………….. iscritta a ……………………………………………………………………………………… 
 

    operatore del commercio su aree pubbliche,  di cui all’autorizzazione:  

 su posteggio  tipo A n. ________________ ;         itinerante tipo B n. _________________; 
 

 

rilasciata da ………………………………………………………………………… in data……………………………….   

 



Prodotti posti  in vendita (specificare) .……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vendita di cose antiche e/o usate: 

 (solo per chi non sia in possesso di aut. o dia del proprio comune di residenza) dichiara altresì di voler vendere 
nell’occasione della presente manifestazione cose antiche e/o usate ai sensi dell’art. 126 del t.u.l.p.s.,  e di possedere a 
tal fine i requisiti prescritti dalla specifica normativa di settore.  

Le cose antiche e/o usate sono:    

 di modico valore (inferiore o uguale ad € 300,00) 

 di non modico valore (superiore ad € 300,00) e di detenere pertanto il prescritto registro 

  

 

dichiara altresì 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D.l.vo 114/98; 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge 31.05.1995, n. 575” (antimafia); 
 di aver preso visione e di sottostare al regolamento della manifestazione, ed in particolare di sottostare alle 

indicazioni e alle decisioni dell’organizzazione e/o dal Comando Polizia Municipale così come previsto dal 
regolamento stesso. Di aver adempiuto e di adempiere ad ogni obbligo di natura fiscale prevista dalla 
normativa. 

 

Da compilarsi per la sola vendita di  GENERI ALIMENTARI: 
 

  il sottoscritto dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di seguito indicati: 
 
oppure: 
 
 che i requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998 e di seguito indicati sono posseduti 

 
        dal Sig. ___________________________________________________________________________________________ 
  
        nato a ____________________________________________ il ____________________________ e residente a ________ 
 
       ___________________________________________________________________________________________________ 
 
       in via / p.za ____________________________________________________________________________n. _________ 
 

 di avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare 
nome dell'Istituto ___________________________________ sede __________________________________  
oggetto del corso ______________________________________ conclusione__________________________ 

 di avere esercitato in proprio attività di vendita di prodotti alimentari 
tipo di attività __________________________________________ dal ______________ al _______________ 
Iscrizione Registro Imprese n. ________________________ CCIAA di ________________ REA n. _______ 

 di avere prestato la propria opera presso imprese esercenti attività di vendita di generi alimetari 
impresa _____________________________________________ sede ________________________________ 
impresa __________________________________________________ sede ___________________________ 
in qualità di dipendente iscritto all'INPS dal ______________________ al ____________________________ 
in qualità di collaboratore familiare iscritto all'INPS dal ____________________ al ____________________ 



 
 
 
 
 
             Firma dell’eventuale delegato _________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

data………………………………                               firma………………………………………………………………. 

                                                                                               (allegare copia di documento di identità in corso di validità) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
Allegato B  

  
(approvato con D.G.C. 78 del 30.06.2008) 
 
 
Oggetto: Calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario (art. 29 c. 1^ lettera 
H L.R. 28/2005) ed Associazioni cui è assegnata l’organizzazione 
 
 
  
  

 in occasione della Festa di San Giovanni 
  Periodo di svolgimento: ultimo fine settimana di giugno 
  Durata:  massimo n°2 giorni 
  Ente Organizzatore: Pro Loco Radicondoli 
  Area di circolazione: P.zza Matteotti,  P.zza IV novembre, Via Gazzei - Capoluogo 
 
  
 

 in occasione della Festa tra le Mura 
Periodo di svolgimento: primo fine settimana di luglio 

  Durata:  massimo n°2 giorni 
  Ente Organizzatore: A.r.c.i. Belforte 
  Area di circolazione: Viale Roma, Via Santa Croce – Belforte 
 
 

 in occasione della Bruschettata 
Periodo di svolgimento: fine settimana dell’8 dicembre 

  Durata:  massimo n°2 giorni 
  Ente Organizzatore: A.r.c.i. Belforte 
  Area di circolazione: Viale Roma, Via Santa Croce – Belforte 
 

 
 
 
  
  
 
 
 

                                                                                                              
   
 
 
 
 
 



(Allegato C) 
  

  
(Approvato con D.G.C. 78 del 30.06.2008)  

  
 
 
 
Oggetto: aree di circolazione per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali a carattere 
straordinario (art. 29 c. 1^ lettera H L.R. 28/2005) 
 
 
P.zza Matteotti, P.zza IV novembre, Via Gazzei - Capoluogo 
  

1. in occasione della Festa di San Giovanni 
  Periodo di svolgimento: ultimo fine settimana di giugno 
  Durata:  massimo n°2 giorni 
  Ente Organizzatore: Pro Loco Radicondoli 
  Aree di circolazione: P.zza Matteotti, P.zza IV novembre, Via Gazzei    
 
Viale Roma, Via Santa Croce - Belforte 
 

1. in occasione della Festa tra le Mura 
Periodo di svolgimento: primo fine settimana di luglio 

  Durata:  massimo n°2 giorni 
  Ente Organizzatore: A.r.c.i. Belforte 
  Aree di circolazione: Via Roma, Via S. Croce    
 

2. in occasione della Bruschettata 
Periodo di svolgimento: fine settimana dell’8 dicembre 

  Durata:  massimo n°2 giorni 
  Ente Organizzatore: A.r.c.i. Belforte 
  Aree di circolazione: Via Roma, Via Santa Croce    
 

 
 
 


