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Chambave, lì 12 OTTOBRE 2017

AVVISO
MOSTRA MERCATO
“TSALENDE A TSAMBAVA”
Con Decreto del Sindaco n. 09 del 12.10.2017 si è provveduto ad istituire la Mostra Mercato denominata
“Tsalende a Tsambava” che si terrà nel Borgo del Capoluogo di Chambave come di seguito specificato:
Denominazione:
Posti:
Data e ora:
Luogo:
Settore
Merceologico:

Tsalende a Tsambava
100
26 Novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Borgo del Capoluogo di Chambave
vendita di oggetti frutto d’ingegno, addobbi ed oggettistica natalizia, oggetti da
collezione, antiquariato, cose vecchie, cose usate, libri, stampe, fiori, piante, prodotti
agroalimentari da parte di venditori professionali e agricoltori, ed alla quale possono
partecipare sia soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale,
ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale, sia operatori che
esercitano l’attività commerciale in modo professionale;

Alla Mostra Mercato si prevede la partecipazione sia di soggetti che esercitano l’attività commerciale in
modo professionale, sia di soggetti che non esercitano l’attività in modo professionale per gli articoli sopra
indicati.
Le domande di partecipazione e di concessione del posteggio in competente bollo, redatte sul modulo
predisposto dagli Uffici, dovranno pervenire presso gli Uffici Comunali, mediante servizio postale (farà fede
la data del timbro postale) o consegna a mani (NO Fax NO Mail) entro le ore 12.30 del 17.11.2017.
L’espositore dovrà allegare alla domanda, fotocopia del “PERMESSO PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE
MERCATO ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA”. Qualora l’espositore ne fosse sprovvisto, dovrà
allegare un’ulteriore marca da bollo di €. 16,00 alfine del rilascio di tale autorizzazione.
Per gli operatori del settore alimentare, la domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente
corredata dalla SCIA Sanitaria (ex modello SAN 05), scaricabile dal sito www.sportellounico.vda.it.
Non sono ammessi gli espositori hobbisti del settore alimentare.
Saranno acquisite al protocollo le domande in ordine cronologico di presentazione fino al raggiungimento
un massimo di 100 posteggi.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
I moduli delle domande sono in distribuzione presso gli Uffici Comunali nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tranne il martedì mattina), martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore
19,00 e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30, ovvero presso la sede della Pro Loco di
Chambave (Ornella cell: 3467473759).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero tel.: 0166-46106
Il Sindaco
F.to VESAN Dott. Marco

