RILASCIO TESSERINI PER LA VENDITA OCCASIONALE SUI MERCATINI
Si rende noto che è entrata in vigore la nuova normativa che regolamenta le vendite occasionali su area pubblica; gli
operatori non professionali (hobbisti) residenti nella Città di Torino, o quelli residenti fuori Regione che svolgono il
primo mercato nella Città di Torino, che intendano continuare a partecipare alle manifestazioni nella Regione
Piemonte esercitando l’attività di vendita temporanea, dovranno scaricare dal sito del comune di Torino alla pagina:
http://www.comune.torino.it/commercio/novita/mercati.shtml# il modello di istanza di rilascio del tesserino.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni campo, sottoscritto e corredato da:
n. 2 fototessera;
n. 2 marche da bollo da 16,00 euro (una da apporre sulla domanda ed una per il tesserino);
attestazione dell’avvenuto versamento di 30,00 € per diritti d’istruttoria (conto corrente postale 68700137
intestato a Comune di Torino – Settore Attività economiche e di servizio – Area Mercati – via Meucci 4 –
10121 Torino - causale “Diritti d’istruttoria” oppure tramite bonifico codice IBAN
IT72E0760101000000068700137 causale “Diritti d’istruttoria”),
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e, per i cittadini non comunitari, copia del
permesso di soggiorno.
A far data dal 27 agosto 2018, il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 ed il mercoledì dalle ore 13,30 alle ore
15.30 i richiedenti potranno presentare l’istanza allo Sportello delle Attività Produttive sito al piano seminterrato di via
1
Meucci n. 4 a Torino .
All’apertura dello sportello verranno distribuiti, in ordine di arrivo, dei tagliandi numerati alle persone per le quali
l’effettuazione delle operazioni di sportello sarà garantita nell’orario di apertura dello stesso; si precisa che il tesserino
verrà rilasciato contestualmente alla presentazione della domanda.

N.B.: le domande non corredate di tutti i documenti richiesti non permetteranno il rilascio del tesserino.

Al fine di chiarire alcune delle modifiche portate dalla nuova norma si evidenzia che:

• Il venditore dovrà essere munito del tesserino che sarà valido per n. 18 partecipazioni nell’arco dell’anno
(validità dalla data del rilascio);

• Il titolare del tesserino dovrà essere personalmente presente durante tutta la durata della manifestazione;
• I beni posti in vendita devono rientrare nella sfera personale del venditore o fare parte di una collezione o
essere il frutto della sua creatività e non dovranno essere posti in vendita con un prezzo superiore a euro
150,00. Inoltre su ogni bene dovrà avere ben visibile l’indicazione del prezzo;

• Dovrà essere rilasciata quietanza/ricevuta per i beni il cui prezzo sarà superiore a euro 77,47, apponendo
altresì una marca da bollo di euro 2,00;

• Dovrà essere predisposto un elenco dei beni che si intendono vendere con la ripartizione in categorie e
dovranno essere numerati singolarmente. Non potranno essere posti in vendita beni di natura alimentare.
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L’ufficio che si occupa del procedimento è l’ufficio manifestazioni contattabile dal lunedì al giovedì dalle
ore 11:00 alle ore 12:00 ai numeri: 011/011 30635-30615-30572

