
 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 

Per partecipare telefonare al Sig. Attilio Valcarenghi dopo le ore 14,00 al n. 

3403201595  

- il mercatino si svolgerà in Piazza Turina negli spazi assegnati, come evidenziato su planimetria allegata 
per un totale massimo di 40 espositori; 

- lo spazio assegnato ad ogni espositore sarà di massimo m. 5 x m. 3; 
- gli espositori dovranno esporre i propri prodotti su banco e non a terra; 
- il mercatino avrà inizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 17.00; 
- ogni espositore dovrà versare la quota di partecipazione fissata in €. 5,00 (euro cinque) per ogni 

domenica, per la quale sarà rilasciata la relativa ricevuta; 
- l’incasso delle quote pro-capite avverrà da parte di un addetto comunale-agente contabile o da parte della 

Polizia Locale Intercomunale, con il compito di informare e relazionare l’Ufficio Comunale 
competente/Amministrazione Comunale ogni qualvolta venga richiesto; 

- l’espositore dovrà lasciare lo spazio concesso pulito; 
- sono ammessi: 

� sia i titolari di autorizzazione al Commercio Itinerante su aree pubbliche categoria merceologica non 
alimentare in possesso della licenza, sia i titolari di commercio al dettaglio in sede fissa categoria 
merceologica non alimentare; 

� i soggetti che non esercitano attività commerciale ma vendono beni al consumatore in modo sporadico 
ed occasionale (hobbisti); 

� gli artigiani restauratori regolarmente iscritti al registro imprese artigiane; 
� i privati cittadini per il solo scambio di oggetti di loro proprietà; 

 
- ogni espositore si assume la responsabilità personale dell’autenticità e della proprietà degli oggetti 

venduti e/o esposti, sollevando l’Amministrazione Comunale e/o gli organizzatori da ogni responsabilità 
inerente gli oggetti venduti. 

- è fatto obbligo per l’espositore il rispetto della normativa fiscale e tributaria, nonché il rispetto della 
normativa previdenziale ed assistenziale. 

- l’Espositore solleva l’Amministrazione Comunale e gli Organizzatori da ogni responsabilità per 
inosservanza delle norme vigenti in materia civile, amministrativa e tributaria. 

- l’espositore è responsabile per eventuali danni a terzi causati dai beni esposti (son considerati terzi tra 
loro anche gli espositori); 

- la Polizia Locale Intercomunale effettuerà i controlli di competenza. 


