
Associazione Culturale  Sportiva Dilettantistica Arcieri Svevi Oria 
Comune di Oria 

 
MOSTRA –MERCATO DELL’ARTIGIANATO –Il Mercatino dal Medioevo ad Oggi 

La mostra si svolgerà nel Centro Storico di Oria 
Domenica 23 Dicembre(ore 8,00 – 24,00) 

Possono partecipare alla mostra Associazioni di volontariato o privati cittadini che non svolgano 
abitualmente commercio e che non siano titolari di partita IVA; la mostra mercato si configura 
come vendita occasionale di prodotti dell’ingegno. 
Il Comune di Oria si occuperà di provvedere alle necessarie autorizzazioni: spetta agli espositori 
provvedere ai tavoli di appoggio ed al loro trasporto ed allestimento; non è obbligatorio il possesso 
del gazebo e di generatore. 
La mostra di artigianato vario è dedicata ai soli manufatti non industriali, appartenenti alle seguenti 
categorie: 

Bigiotteria (specificare la tipologia)  nel numero max del 15% degli iscritti 
Giocattoli - Oggettistica - Addobbi stagionali - Ricami, pizzi, maglieria, biancheria per la casa 
Abbigliamento e pelletteria - Suppellettili e piccoli mobili in legno 

Gli spazi verranno assegnati dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto della tipologia degli 
oggetti esposti. 
E’ compito degli espositori confermare la propria presenza entro le ore 12,00 del 10 
Dicembre( non verranno più fatte mail o telefonate da parte del Comune): la mancata conferma 
comporta la perdita del posto  l’espositore potrà essere collocato in diversa posizione. 
L’allestimento dello spazio dovrà essere effettuato nella mattina del giorno dell’esposizione tra le 
ore 8,00 e le ore 8,30 e lo smontaggio dell’esposizione sarà effettuata a chiusura della mostra o 
durante la controra purchè non ci sia affollamento di pedoni. 
Si arriva tra le ore 7,30 e le ore 8,30 ,alle ore 9,00 ca verranno spostati i tavoli più periferici per 
occupare posti centrali eventualmente rimasti vuoti : dalle ore 8,30  si allestisce ; non si smonta 
prima delle ore 23,00 perché le macchine in piazza scoraggiano il pubblico, a danno di chi ha 
ancora il banco aperto 
Ogni espositore dovrà tenere in ordine il proprio spazio, senza lasciare in vista imballi, involucri e 
cartoni; l’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti o danneggiamenti, per cui è 
consigliabile presidiare sempre lo spazio espositivo. 
Le opere esposte devono essere eseguite interamente dall’iscritto e, se composte in forma originale 
utilizzando anche materiali eseguiti da altri autori, se ne dovrà fare opportuna dichiarazione. - 
L’esposizione di oggetti non artigianali comporta l’immediata e definitiva revoca del permesso di 
esporre, in quanto farebbe incorrere nella revoca generale dell’autorizzazione allo svolgimento del 
mercatino da parte della Guardia di Finanza. 
E' severamente vietato parcheggiare in via Via Renato Lombardi e Piazza Carissimo: e' solo 
consentito il passaggio per carico e scarico. 
Non si possono esporre articoli di bigiotteria industriali, anche se misti ad oggetti artigianali: sulla 
bigiotteria è difficile stabilire l'effettiva originalità, quindi ci si  appella al senso di responsabilità di 
ciascuno:chi ha creato autonomamente parti in vetro, in metallo, in ceramica, in legno lo evidenzi 
per dare più valore all'oggetto. 
Non è consentito aggiungere la bigiotteria agli articoli principali esposti, a meno che non si tratti di 
uniformità di materiali (es.: gioielli in pelle in un banco di tutta pelle, gioielli in ceramica in un 
tavolo di tutta ceramica, all’uncinetto, chiacchierino e similari in un tavolo di lavori col filo…) in 
ogni caso l’aggiunta va comunicata e deve essere autorizzata: la bigiotteria aggiunta, anche se in 
esaurimento, deve essere ritirata e potrà essere venduta in altri mercatini a cui si partecipa 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Al  Signor Sindaco 

             Comune di Oria 
                                                                                                                       & al Sig.Presidente  

dell’Associazione Culturale  Sportiva Dilettantistica Arcieri Svevi Oria 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________ il_________________________________________ 
 
Residente a ____________________ in via ___________________________________N. _______ 
 
Telefono ________________- Cell. _________________ e_mail ___________________________ 
 

� Privato cittadino 
� Presidente/legale rappresentante dell’Associazione _________________________________ 

O Nuovo iscritto 
O Iscritto alla Piazza delle Meraviglie dal ___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla MOSTRA –MERCATO DELL’ARTIGIANAT O – Il Mercatino dal 

Medioevo ad Oggi 
La mostra si svolgerà nel Centro Storico –Via Renato Lombardi e Piazza Carissimo  nella sezione 

� Bigiotteria (tipologia)…………………………………………………………………………. 
� Giocattoli 
� Oggettistica  
� Addobbi stagionali  
� Ricami, pizzi, maglieria, biancheria per la casa 
� Abbigliamento e pelletteria 
� Suppellettili e piccoli mobili in legno 

 
E’ disponibile ad effettuare dimostrazione gratuita della seguente tecnica: 
 
 
 
NOME TAVOLO (obbligatorio)______________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di non essere titolare di partita IVA e che pertanto partecipa a tale 
manifestazione come vendita occasionale di prodotti dell’ingegno. 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione della nota esplicativa per la partecipazione alla 
fiera e l’utilizzo degli spazi espositivi e di accettarne tutte le condizioni 
Si allegano alla presente: 
�   N. ____________________ foto di opere 
 
�  N.    opera (descrizione)___________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
  
Oria --------------------------      FIRMA 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.10 L.675/1996: I dati personali sopra riportati saranno utilizzati unicamente 
dall’Amministrazione Comunale di Oria e Associazione Culturale  Sportiva Dilettantistica Arcieri Svevi 

Oria  ai fini del procedimento per i quali sono richiesti; non saranno comunicati a terzi né divulgati. 



 

Disposizioni improrogabili: 
1- Ciascuno  avere presso di sè, meglio se esposta, 
l'autocertificazione che  in allegato 
2- non e possibile esporre prezzi 
3-Ciascuno, se non ha licenza di vendita, deve 
rilasciare una ricevuta non fiscale su un blocchetto che 
si acquista in cartoleria su cui vanno riportate il nome 
del tavolo ed il proprio codice fiscale: le somme 
percepite dalle vendite vanno poi inserite nella 
dichiarazione dei redditi alla voce "Altri redditi" 
Poiche’ da "reddito occasionale di lavoro autonomo" 
si passa a " reddito di attività commerciale non svolta 
abitualmente".Nessuna ritenuta d'acconto. 
Basterà dunque una semplice ricevuta della somma da 
te incassata (se modesta e occasionale) con le diciture: 
- fuori campo di applicazione dell'Iva per carenza del 
presupposto soggettivo 
- attività commerciale svolta in maniera non abituale 
art. 67 TUIR 
 
4-I pochi che hanno licenza per la vendita, non 
produrranno l'autocertificazione, ma hanno l'obbligo 
di emettere ricevuta fiscale 
5- chi non porta l'autocertificazione, non verrà 
autorìzzato ad aprire il banco 
 
 
 
 
 



Io sottoscritto  (inserire i propri dati ed il C.F.) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
dichiaro di ideare, produrre, esporre e vendere oggetti di mia 
propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza 
necessità di autorizzazione Amministrativa ai sensi dell’art. 4 
comma II lettera h) del D.L. 31.03.1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 
1 comma II del Decreto Ministeriale 21.12.1992 per le categorie 
non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 
comma I Legge 22.12.1992 n. 300 riguardo l’esonero di rilascio di 
ricevuta fiscale. 
Dichiaro di non esercitare l’attività del commercio al dettaglio di 
detti articoli in forma professionale, bensì di praticarla in modo 
sporadico con la presente, quindi, dichiaro, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 4  del sopra citato D.Lgs. di effettuare 
transazioni in maniera saltuaria ed occasionale di prodotti che 
sono il risultato e l’opera della mia creatività ed ingegno e di 
essere, pertanto, esentato dall’iscrizione a qualsivoglia registro 
presso nessuna Camera del Commercio del Territorio italiano in 
relazione agli articoli di che trattasi. 
L'eventuale veicolo fisico (stoffa, carta, legno, metallo, plastica o 
altro materiale) di tale opera (in parte costituito da materiale 
riciclato)  è da ritenersi privo di valore commerciale e ceduto a 
titolo gratuito. 
Inoltre, poichè i prodotti vengono esposti in maniera sporadica ed 
occasionale, eventuali transazioni non necessitano di scontrino 
fiscale, ma vengono accompagnati da ricevuta non fiscale. 
Dichiaro, inoltre, di esonerare il Comune di Oria e Associazione 
Culturale  Sportiva Dilettantistica Arcieri Svevi Oria qualsivoglia 
responsabilità derivante da mia mendace dichiarazione riguardo 
alla natura dei miei prodotti o da scorretta applicazione delle 
norme fiscali 
 
 
 
Oria --------------------------      FIRMA 
 
 
 

 


