Comune di Carmignano

Disciplinare per la partecipazione degli Hobbisti
ai mercatini loro riservati

Approvato con Determina 132 del 21.12.2020
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Articolo 1 - Ambito di applicazione
Il presente disciplinare stabilisce disposizioni in merito alla partecipazione ai mercatini periodici,
che si svolgono nel Comune di Carmignano, dei c.d. “ Hobbisti “, definiti, ai sensi dell’art. 32
comma 1 lett. j bis ), così come introdotto dalla Legge della Regione Toscana n° 68 del 23/07/2020
che ha modificato la L.R. 62/2018 ( c.d. Codice del Commercio ), come operatori non professionali
del commercio e non in possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 34 della citata legge regionale
che “ vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale, merci da loro stessi prodotte di
modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della
merce esibita non superiore a euro 1.000,00 ( ex art. 40bis L.R. 62/2018 ) “.
Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia alla legislazione
nazionale e regionale vigente.
Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione degli hobbisti ai mercatini loro riservati
Possono partecipare ai mercatini periodici loro riservati, che si svolgono nel Comune di
Carmignano, soltanto gli hobbisti in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune
di residenza o, se non residenti in Toscana, dal Comune nel quale si svolga la prima manifestazione
a cui intendano partecipare."
Articolo 3 - Requisiti soggettivi ai fini del rilascio del tesserino per hobbisti
Il rilascio del tesserino è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi da parte del
richiedente:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del
Commercio ( L.R. 62/2018 e smi ).
Articolo 4 - Procedura di rilascio del tesserino hobbista
Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista - residente nel comune di Carmignano o, se non
residente in Toscana, che chiede di partecipare, come prima manifestazione, ad un mercatino che si
svolge nel comune di Carmignano – deve presentare apposita domanda compilando il facsimile
approvato con Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Commercio e Servizi della Regione
Toscana n. 15104 del 22/09/2020, contenente tutte le dichiarazioni necessarie ai fini del rilascio del
tesserino medesimo.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

n. 1 fototessera;
n. 1 copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità;
ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria.

La domanda per il rilascio del tesserino degli hobbisti completa di fotografia formato tessera, di
copia del documento di validità e/o del permesso di soggiorno, di ricevuta attestante il pagamento
dei diritti di istruttoria e contenente le dichiarazioni e attestazioni necessarie, potrà essere
consegnata via pec all'indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it o a mano presso l'ufficio
Protocollo del Comune.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo pec, la foto tessera dovrà essere consegnata al
momento del ritiro per la necessaria sua apposizione sul tesserino.
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Completata l’istruttoria della richiesta finalizzata a verificare il possesso, da parte dell’hobbista, dei
requisiti di onorabilità di cui all’art 11 del Codice del Commercio , il tesserino è rilasciato in
formato cartaceo e consegnato all’interessato o a persona da lui delegata al ritiro, previo
appuntamento da concordare.
Articolo 5 - Il tesserino di riconoscimento
Il tesserino di riconoscimento:
-

è rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e contiene le generalità e la
fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei;
ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
non è cedibile;
viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice
regionale del Commercio;
il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non
possono essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia all’Autorità Giudiziaria in
caso di furto e/o smarrimento e se non previo ritiro del tesserino deteriorato da parte
dell’Amministrazione che ne ha disposto il rilascio in caso di deterioramento dello stesso.

Articolo 6 - Vidimazione del tesserino di riconoscimento
Il tesserino di riconoscimento deve essere vidimato dal Comune di Carmignano, anche nel caso in
cui la gestione del mercatino sia affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di
due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
La vidimazione del tesserino verrà effettuata nel primo giorno utile antecedente allo svolgimento
della manifestazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di questa
Amministrazione, previo appuntamento da concordare. In occasione della vidimazione l’hobbista
dovrà consegnare l’elenco dei beni che intende vendere o barattare contenente la descrizione delle
tipologia dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
Articolo 7 - Obblighi degli hobbisti
Durante lo svolgimento del mercatino l’hobbista è tenuto ad esporre in maniera ben visibile il
tesserino e ad applicare alle merci in vendita le disposizioni di cui all’art. 100 del Codice del
Commercio in materia di pubblicità dei prezzi.
Non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
Non può partecipare a più di sei manifestazioni in un anno.
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