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A V V I S O 

OGGETTO: Mercato correlato alla mostra zootecnica denominata “Fiero dei des”. 

  Domenica 10.10.2021 - Ulteriori comunicazioni. 

 

L’Amministrazione comunale, tenuto conto della grave crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del 

COVID-19 che impone particolari cautele, nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, aveva a suo 

tempo avviato, con avviso in data 01.07.2021, un’indagine volta alla semplice acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a partecipare al Mercato correlato 

alla mostra zootecnica denominata “FIERO DEI DES” del prossimo 10 ottobre. 

Nell’intento di procedere alla formalizzazione delle manifestazioni di interesse presentate e, nel 

contempo, di consentire a coloro che avessero intenzione di partecipare e non avessero ancora 

manifestato il proprio interesse si comunica che, ai sensi dell’art. 6, Allegato A del “Regolamento 

specifico del mercato correlato alla mostra zootecnica denominata “FIERO DEI DES”” è a disposizione 

la modulistica per la partecipazione al mercato. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 

a) Gli operatori professionali – commercianti, in possesso di Autorizzazione di Tipo A e/o B 

itinerante dovranno far pervenire al Comune di Bellino, istanza in bollo di concessione di 

posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato (“Modulo per commercianti”); 

b) I produttori agricoli, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dovranno far pervenire 

al Comune di Bellino, istanza in bollo di concessione di posteggio che sarà valida solo per il 

giorno del mercato (“Modulo per agricoltori”); 

c) Gli artigiani, di cui alla L. 08.08.1985 n. 443, dovranno far pervenire al Comune di Bellino, 

istanza in bollo di concessione di posteggio che sarà valida solo per il giorno del mercato 

(“Modulo per artigiani”); 

d) I venditori occasionali o hobbisti, di cui all’art. 11bis, comma 1 della L.R. 28/99, dovranno far 

pervenire al Comune di Bellino, una manifestazione di interesse per la partecipazione al 

mercatino (modulo predisposti dalla Regione Piemonte) corredato da: 

a. tesserino di cui all’art. 11 ter, commi 1 e 2 della L.R. 28/99  

b. elenco degli oggetti posti in vendita di cui all’art. 11 ter comma 3 della stessa legge 

Entrambi i moduli (manifestazione di interesse ed elenco oggetti posti in vendita) sono 

pubblicati insieme al presente avviso. 



 

TERMINE E MODALITA’ DI INVIO ISTANZE: 

Termine: 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente entro il 24.09.2021. Non verranno 

accolte domande ricevute dopo tale data e tanto meno non saranno prese in considerazione le 

domande di partecipazione al mercato per chi dovesse presentarsi il mattino della manifestazione. 

 

Modalità: 

Preferibilmente: 

a) via e-mail all’indirizzo info@comune.bellino.cn.it oppure bellino@postemailcertificata.it – (si 

precisa che la marca da bollo dovrà essere annullata – con timbro, firma ecc. -, in caso 

contrario, l’istanza non verrà accettata); 

In alternativa, qualora non sia possibile adottare le precedenti modalità: 

a) tramite il servizio postale, con esclusivo rischio del mittente; 

b) direttamente presso gli uffici comunali, previo contatto telefonico allo 0175.95110. 

 

Bellino, lì  09.09.2021                                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                                                                 F.to Mario Munari 

 


