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COMUNE DI MONALE 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII    

““VVEENNDDIITTEE  OOCCCCAASSIIOONNAALLII”” 

 
 

Dal 30/06/2018 sono in vigore le nuove norme 

approvate dalla Regione Piemonte per la disciplina 

dell’attività di vendita occasionale su area pubblica 

nei mercatini con specializzazione nel collezionismo, 

usato, antiquariato e oggettistica varia.  

le norme si applicano su tutto il territorio regionale e 

possono essere integrate dai singoli Comuni in 

funzione delle diverse specificità locali. 
 
 
 

DDII  CCOOSSAA  SSII  TTRRAATTTTAA  

Le nuove norme disciplinano lo svolgimento dei cosiddetti “mercatini degli hobbisti”, ossia di quei mercati 

organizzati dai Comuni o da soggetti terzi (pubblici o privati), su aree pubbliche, caratterizzati dalla presenza 

di operatori non professionali che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore (ossia 

aventi un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00) rientranti nella propria sfera personale o collezionati 

o frutto della propria creatività/abilità. 

IILL  TTEESSSSEERRIINNOO  PPEERR  LLAA  VVEENNDDIITTAA  OOCCCCAASSIIOONNAALLEE::  CCOOSS’’ÈÈ,,    CCOOMMEE      SSII  OOTTTTIIEENNEE  EE  QQUUAANNTTOO  CCOOSSTTAA  

CCOOSS’’ÈÈ:: il tesserino è un documento rilasciato dal proprio Comune di residenza (o, in caso di venditori 

occasionali provenienti da fuori Regione, dal Comune piemontese dove si svolge la prima manifestazione a 

cui l'operatore intende partecipare) che abilita un operatore non professionale alla vendita occasionale su area 

pubblica, per un numero di volte all'anno non superiore a 18, in tutto il territorio regionale.  

Il tesserino è munito di fotografia, ha validità annuale, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in 

modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai 

mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun Comune (o da altro soggetto eventualmente delegato dal Comune) 

nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale. 

CCOOMMEE  SSII  OOTTTTIIEENNEE::  per i cittadini residenti nel Comune di Monale o per gli operatori provenienti da fuori 

Regione che intendono partecipare al primo mercatino nel Comune di Monale, la richiesta di rilascio del 

tesserino deve essere presentata all’Ufficio Commercio per il tramite del Suap – Sportello Unico di Attività 

Produttive c/o la Provincia di Asti, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito 

http://www.comune.monale.at.it. 

 Alla richiesta, soggetta a bollo, dovrà essere obbligatoriamente allegata una foto tessera recente del 

richiedente (da apporre sul tesserino), la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, una 

copia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini extracomunitari) e una marca da bollo da euro 16,00 da 

applicare sul tesserino. 

Ove ne ricorrano i presupposti, il Suap  rilascia il tesserino entro 15 giorni dalla data della richiesta. 

QQUUAANNTTOO  CCOOSSTTAA:: come sopra indicato, la richiesta ed il rilascio del tesserino sono soggette ad imposta di 

bollo per un valore complessivo di Euro 32,00 (2 marche da Euro 16,00). Per quanto riguarda il Comune di 

Monale, il rilascio del tesserino non è soggetto ad ulteriori oneri o diritti di segreteria. 

 



CCOOMMEE  EE  QQUUAANNDDOO  ÈÈ  PPOOSSSSIIBBIILLEE  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AAII  MMEERRCCAATTIINNII  

Il venditore occasionale munito dell’apposito tesserino che intende partecipare ad un mercatino nel comune di 

Monale deve presentare, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del medesimo, una 

manifestazione di interesse redatta in carta semplice secondo la modulistica disponibile sul sito 

http://www.comune.monale.at.it.  

Nella manifestazione di interesse devono essere indicate le categorie dei beni che si intendono porre in 

vendita. 

Entro 10 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse il Comune di Monale comunica al soggetto 

proponente l’ammissione al mercatino e gli estremi degli spazi assegnati, ovvero l’eventuale esclusione 

dall’evento. 

Almeno 48 ore prima dell’inizio del mercatino il venditore deve presentare all’Ufficio Commercio del Comune 

di Monale , ai fini delle vidimazioni previste per legge, la seguente documentazione: 

 - elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati. All’interno di ogni singola 

specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, 

gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, 

ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, 

carrozzine, lettini, giochi. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di 

beni omogenei. 

- originale del tesserino per la vendita occasionale rilasciato dal Comune di residenza del venditore. 

PPRRIINNCCIIPPAALLII  OOBBBBLLIIGGHHII  EE  DDOOVVEERRII  DDEEII  VVEENNDDIITTOORRII  OOCCCCAASSIIOONNAALLII  

Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta 

la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti. 

Il venditore occasionale deve esporre il tesserino in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza 

per gli eventuali controlli. 

L'elenco dei beni posti in vendita, debitamente timbrato dal Comune ove si svolge il mercatino, deve essere 

conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino. Tale documentazione 

deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo. Non è possibile porre in vendita beni non 
presenti nell’elenco timbrato. 
I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben 

visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto 

unitariamente per una pluralità di beni omogenei. 

I venditori occasionali ammessi al mercatino sono tenuti all’osservanza delle disposizioni dettate dai vari 

regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, di occupazione suolo 

pubblico, polizia urbana, pubblicità, ecc..  

Al venditore occasionale che non rispetta le prescrizioni di legge è impedita la partecipazione ai mercatini, 

sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. 

 

LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

L.R. n. 28/1999 e ss.mm.ii., Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica”  

D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini 

aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”. 

 

AA  CCHHII  RRIIVVOOLLGGEERRSSII  
Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi all’Ufficio del Comune di Monale, tel. 0141669131 nei 

seguenti orari: lunedì-sabato 8.00-13.00 oppure inviare una mail all’indirizzo info@comune.monale.at.it. 


