
COMUNE di CAPACCIO

 

ASSESSORATO 

 
Che con decorrenza Domenica 07 dicembre 2014

Il presente Avviso interesserà solo l’art. 1 comma
n. 60 del 25/06/2014. 
Ovvero - la “Fiera Mercato” si svolgerà la 
Italia 61, tratto di strada ricompreso tra Via Caduti di Nassirya e Via Sa
ore 13,00, nei seguenti periodi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre
ore 23,00 nei seguenti periodi: maggio, giugno, luglio, agosto,settembre, dicembre.
È prevista l’assegnazione di n. 43 posteggi

-  n. 13 Posteggi dal n. 1 al n. 13 per le 
larghezza) per metri 6 (di profondità) per un totale di 36 mq.

-  n. 30 Posteggi dal n. 14 al n. 43 per merci 
(di larghezza) per metri 3 (di profondità) per un totale di 9 mq. .
 

- Che l’Amministrazione Comunale  intende 

DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, ARTIGIANATO, COSE USATE, 
OGGETTISTICA ANTICA, OPERE DEL PROPRIO I
E DEL RIUSO, riservata all

  
a) Soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a 

carattere creativo, comprese le proprie p
anche mediante supporto informatico, in possesso della licenza di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S. 
18.6.1931, n. 773 o della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/90. 

b) Soggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale 
effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o 
collezionati e rientranti inoltre negli oggetti della fiera m
attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da 
schema allegato al presente regolamento), e per non più di 6 (sei) esposizioni e/o scambio nell’arco 
dell’anno solare.  

     c) Bambini che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e 
           occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria 
           sfera personale (uno spazio per i bambini dai 6 ai 12 anni che vorranno “scambiare” i     
           propri giocattoli, usati ma in buono stato, con gli altri partecipanti, in un mutuo baratto  
           gestito dai bambini stessi.), con la presenza costante dei propri 
           rappresentanti scolastici nel caso in cui si svolga con la collaborazione delle scuole. 
Capaccio lì ____________ 
 
L’ASSESSORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
         Dott.ssa Marilena MONTEFUSCO

 

COMUNE di CAPACCIO  
Provincia di Salerno 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

Domenica 07 dicembre 2014, si avvierà la sperimentazione della “Fiera Mercato”;
 

Il presente Avviso interesserà solo l’art. 1 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato con Delibera di C.C. 

a “Fiera Mercato” si svolgerà la prima domenica di ogni mese in loc. Capaccio Scalo in Via 
, tratto di strada ricompreso tra Via Caduti di Nassirya e Via Salvo D’Acquisto, 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre
nei seguenti periodi: maggio, giugno, luglio, agosto,settembre, dicembre. 

n. 43 posteggi, così distribuiti: 
n. 13 Posteggi dal n. 1 al n. 13 per le merci ingombranti aventi le seguenti dimensioni 
larghezza) per metri 6 (di profondità) per un totale di 36 mq. ; 
n. 30 Posteggi dal n. 14 al n. 43 per merci poco ingombranti  aventi le seguenti dimensioni metri 3 
(di larghezza) per metri 3 (di profondità) per un totale di 9 mq. . 

Che l’Amministrazione Comunale  intende istituire una “ FIERA MERCATO
DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, ARTIGIANATO, COSE USATE, 

ANTICA, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO, HOBBISTICA, 
E DEL RIUSO, riservata alle seguenti categorie: 

a) Soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a 
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate 
anche mediante supporto informatico, in possesso della licenza di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S. 
18.6.1931, n. 773 o della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/90. 
ggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale 

effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o 
collezionati e rientranti inoltre negli oggetti della fiera mercato (la non professionalità viene 
attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da 
schema allegato al presente regolamento), e per non più di 6 (sei) esposizioni e/o scambio nell’arco 

Bambini che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e 
occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria 

uno spazio per i bambini dai 6 ai 12 anni che vorranno “scambiare” i     
propri giocattoli, usati ma in buono stato, con gli altri partecipanti, in un mutuo baratto  
gestito dai bambini stessi.), con la presenza costante dei propri genitori e/o dai  
rappresentanti scolastici nel caso in cui si svolga con la collaborazione delle scuole. 

PRODUTTIVE                                                 IL SINDACO                      
ssa Marilena MONTEFUSCO                                                     Dott. Italo V

ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

si avvierà la sperimentazione della “Fiera Mercato”; 

1 lett. a) del Regolamento approvato con Delibera di C.C. 

loc. Capaccio Scalo in Via 
lvo D’Acquisto, dalle ore 9,00 alle 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre – dalle ore 19,00 alle 

aventi le seguenti dimensioni metri 6 (di 

aventi le seguenti dimensioni metri 3 

“ FIERA MERCATO ” 
DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO, ARTIGIANATO, COSE USATE, 

NGEGNO, HOBBISTICA, 

a) Soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a 
ubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate 

anche mediante supporto informatico, in possesso della licenza di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S. 
18.6.1931, n. 773 o della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/90.  
ggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale 

effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o 
ercato (la non professionalità viene 

attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da 
schema allegato al presente regolamento), e per non più di 6 (sei) esposizioni e/o scambio nell’arco 

Bambini che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e  
occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria  

uno spazio per i bambini dai 6 ai 12 anni che vorranno “scambiare” i      
propri giocattoli, usati ma in buono stato, con gli altri partecipanti, in un mutuo baratto   

genitori e/o dai   
rappresentanti scolastici nel caso in cui si svolga con la collaborazione delle scuole.  

IL SINDACO                                                   
Dott. Italo VOZA                                                                   


