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AVVISO  
MERCATINO DEGLI HOBBISTI – 8 DICEMBRE 

 

 
Con la presente si comunica che con delibera del Commissario Straordinario n. 166 di data 

20.10.2016 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del mercatino riservato agli hobbisti 

in occasione del mercato saltuario “8 dicembre”. 

Il “Mercatino degli hobbisti – 8 dicembre” si svolgerà il giorno 8 dicembre di ogni anno dalle ore 

08.00 alle ore 18.00 e le dimensioni dello spazio concesso sono di metri 3 x 3. 

Il numero di hobbisti ammessi alla partecipazione del mercatino di cui all’oggetto è di 15. In 

conformità alla delibera della Giunta provinciale n. 1648 di data 28/09/2015 l’assegnazione degli spazi 

avverrà esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della comunicazione ed il 50% 

dei posti complessivi sarà assegnato in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia di Trento. 

L’elenco dei partecipanti ammessi al mercatino sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale. 

 

CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A PARTECIPARVI 

 

prego far pervenire almeno 15 giorni prima della giornata di svolgimento via fax al n. 

0461/780011 o via mail uff.anagrafe@comune.castel-ivano.tn.it o mediante posta ordinaria, la seguente 

documentazione: 

 comunicazione di partecipazione (modulo presente sul sito istituzionale); 

 fotocopia del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento (avanti e retro); 

 fotocopia di un documento d’identità (avanti e retro); 

Una volta ricevuta comunicazione di ammissione al mercatino far pervenire inoltre 

 copia del versamento di Euro 5,00= quale canone occupazione suolo pubblico da eseguirsi mediante 

bonifico bancario sul c/c codice IBAN IT 11 P 03599 01800 000000137618 Cassa Centrale Banca 

Credito Cooperativo del Nord Est Spa - mettendo come causale: cosap mercatino degli hobbisti - 8 

dicembre. 

Si comunica infine che gli agenti della Polizia Locale saranno a Sua disposizione a partire dalle ore 

08.00 per l'assegnazione del posteggio e la vidimazione del tesserino identificativo degli hobbisti. 

Copia della comunicazione di partecipazione, debitamente protocollata e successivamente 

ammessa al mercatino, vale anche come autorizzazione di occupazione suolo pubblico, purchè 

accompagnata dalla ricevuta del versamento del canone di concessione. 

A titolo informativo si comunica che gli spazi relativi agli hobbisti verranno posizionati in Piazza IV 

Novembre (parte sud) nella zona della chiesa parrocchiale di Strigno.  

 

 

D’ORDINE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

F.to Martina Gottardi 
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