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Avviso pubblico per la partecipazione al “Mercatino di Natale 2019” 

 
SI RENDE NOTO 

che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti di cui al 
successivo articolo 2, per la formazione della lista degli operatori partecipanti ai “Mercatini di 
Natale 2019”. 
Art. 1 Organizzazione 
L’evento “Mercatini di Natale 2019” è organizzato direttamente dall’Amministrazione Comunale di 
Satriano di Lucania. Gli stands verranno aperti il giorno 8 dicembre dalle ore 17.00 ca, ed 
eventualmente, in base alla disponibilità degli operatori commerciali, nelle giornate del 15/12/2019 
e del 22/122019 
 
Art. 2 Soggetti ammessi alla partecipazione e tipologie di prodotti. 
Seguendo i principi dell’economica circolare e del commercio equo e solidale sono ammessi 
esclusivamente i soggetti che nell’ambito di “Mercatini di Natale del Comune di Satriano” 
commercializzano: 

- oggetti realizzati con materiali di riciclo 
- oggetti realizzati con materiale naturale 
- prodotti tipici di stagione a chilometro zero e filiera corta 
- prodotti alimentari lavorati a chilometro zero e filiera corta 
 
E’ ammessa la vendita di prodotti realizzati in Basilicata. 
Non è ammessa la vendita di oggetti “Made in china”. 
 

Pertanto sono ammessi alla partecipazione ai “MERCATINI DI NATALE 2019”: 
1. Imprese individuali e società che producono e/o commercializzano i seguenti prodotti: 

Addobbi per l’Albero di Natale, gadget e decorazioni natalizie, candele ed altri oggetti in 
cera, prodotti dell’artigianato artistico in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, 
ceramica, terracotta, sculture in legno, articoli da regalo natalizi. E’ammessa anche la 
categoria “Hobbisti”  

2. Imprese individuali e società che producono e/o commercializzano e/o producono prodotti 
dolciari da ricorrenza natalizia e/o prodotti enogastronomi di eccellenza della Basilicata; 

3. Enti di Terzo Settore che “commercializzano” regali solidali per il sostegno dell’Ente stesso 
e/o per favorire progetti di inclusione e solidarietà verso i meno fortunati o semplicemente 
per far conoscere l’Associazione. 

Art.3 Presentazione domanda di partecipazione 
I soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre lunedì 2 
dicembre p.v. tramite il modulo allegato al presente avviso,  

1. a mezzo posta elettronica inviata al seguente indirizzo comunesatriano@rete.basilicata.it 
specificando nell’oggetto “Mercatini di Natale 2019”; 



2. Consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Satriano di Lucania, 
riportando sul plico la dicitura “Mercatini di Natale 2019”. 

3.  

Art.4 Apertura e presidio degli stands 
L’espositore dovrà assicurare la presenza continua nello stand, nei giorni e negli orari indicati al 
precedente art. 1, anche tramite un proprio rappresentante che dovrà essere menzionato 
nominalmente sulla domanda di partecipazione. Agli espositori ed ai loro collaboratori la 
permanenza nello stand è consentita un'ora prima dell'apertura al pubblico. 
 
Art.5 Spese a carico degli espositori 
Gli stands sono messi a disposizione degli espositori in maniera gratuita dal Comune di Satriano di 
Lucania. 
 
Art.6 Informazioni 
Informazioni sull’iniziativa saranno pubblicate sul sito web del Comune di Satriano di Lucania. 
Ulteriori notizie potranno essere richieste via mail a langoner08@gmail.com o tramite telefono al 
3669514055. 
 
Art.7. Consenso ex- Legge 196/2003 
I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della 
legge 196/2003. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore autorizza gli 
organizzatori a utilizzare i dati forniti per operazioni promozionali (catalogo e informazioni per il 
pubblico e la stampa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2019” 
 

 
Al Comune di Satriano di Lucania 

Via De Gregorio, 23 
85050 Satriano di Lucania (Pz)  

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione “MERCATINI DI NATALE 2019”  
 
 
Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome 

_______________________________ C.F.___________________________________ Data di 

nascita _____ / _____ / _________ Cittadinanza ____________________ Luogo di nascita 

______________________________________ Provincia ______ Residenza Comune 

________________________ Provincia ___________________ Via 

_______________________________ n°______ C.A.P. _________ Telefono fisso n° 

_____________ Cellulare n°________________ Fax n° _______________________ e-

mail:__________________________________  

• In qualità di titolare dell’Impresa Individuale __________________________________ con 

sede in _________________________ via _________________________________ n. _____  

tel________________ 

• In qualità di legale rappresentante della Società _________________________________ con 

sede in _________________________ via _________________________________ n. _____  

tel________________ 

• In qualità di Hobbista/Artigiano 

•In qualità di legale rappresentante legale dell’Associazione 

_________________________________ con sede in _________________________ via 

_________________________________ n. _____  tel________________ 

• In qualità di delegato dell’Associazione _________________________________ con sede in 

_________________________ via _________________________________ n. _____  

tel________________ 

C H I E D E 

- di partecipare alla manifestazione in oggetto nelle seguenti giornate  

o 8/12/2019  

o 14/12/2019 

o 15/12/2019 



o 21/12/2019 

o 22/12/2019 

o 29/12/2019 

Descrizione dettagliata dei prodotti da esporre e commercializzare: 

___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, comportano, per effetto dell’art.76 del 

D.P.R. n. 445/2000, l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia 

DICHIARA DI 

di accettare le condizioni di partecipazione e le norme generali riportate nella Procedura di 

partecipazione ai “MERCATINI DI NATALE 2019” 

 

Data _______________________        Firma 

___________________ 
 


