GUIDA ALL’UTILIZZO
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PREMESSA
Il portale delle mostre mercato degli enti locali della Valle d’Aosta nasce principalmente dall’esigenza di
supportare gli enti locali nell’applicazione della normativa inerente i venditori non professionali.
Il supporto del CELVA incoraggia l’organizzazione delle mostre mercato in modo uniforme sul territorio
regionale, ma soprattutto vuole favorire e semplificare il controllo dei permessi per i venditori non professionali.
Non da ultimo, il portale delle mostre mercato offre ai Comuni una vetrina per pubblicizzare le proprie attività,
attraverso la pubblicazione sul sito delle informazioni inerenti le proprie mostre mercato.
L’indirizzo per l’accesso al portale delle mostre mercato è http://mostremercato.partout.it/
Le credenziali per l’accesso sono le stesse usate per partout.

La normativa
L’articolo 11 bis “Mostre mercato” della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20, così dispone:
1. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre-mercato all'anno, ognuna di durata
non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo
professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno
alle mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.
3. La partecipazione alle mostre-mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso
nucleo familiare per ciascuna manifestazione.
4. Ai venditori non professionali non sono richiesti i titoli abilitativi di cui alla presente legge.
4bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita
domanda al Comune nel quale si intende avviare l'attività contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30
e 31 della LR 19/2007, riportante le generalità, la residenza e lo stato di famiglia, nonché la condizione di venditore non
professionale.
4ter. Il Comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attività, entro trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di
ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali.
5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al
Comune nel cui territorio si svolge contenente:
a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché le date di svolgimento della stessa;
b) la richiesta di assegnazione del posteggio;
c) il permesso di cui al comma 4ter per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto
della prescrizione di cui al comma 2.
6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di
partecipazione di cui al comma 4ter, è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di
cui al comma 3, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al Comune nel quale il
venditore non professionale ha avviato l'attività il nominativo e le irregolarità riscontrate.
7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 4bis o una delle
irregolarità di cui al comma 6, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte
nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento
del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.
8. Alle mostre-mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale.
9.
10. Con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità
e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato.

I contenuti del portale delle mostre mercato degli enti locali, pertanto, sono stati sviluppati per permettere agli
enti di rispettare quanto disciplinato dalla legge regionale succitata.
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Le funzionalità
Il portale delle mostre mercato permette di:
-

Inserire la propria mostra mercato, visibile a tutti i cittadini e agli interessati;

-

Rilasciare i permessi, verificando quanto previsto dalla norma (se il permesso è già stato rilasciato, il
nucleo famigliare, ecc), in tempo reale, anche sui dati inseriti da altri Comuni;

-

Verificare la partecipazione alle mostre mercato dei titolari di permesso, per rilevare il limite di 6
partecipazioni all’anno.
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COME RILASCIARE UN PERMESSO PER I VENDITORI NON PROFESSIONALI
Accedere al portale mostremercato.partout.it, selezionare AREA RISERVATA e immettere le credenziali tramite
il link “Logon per utenti Partout”
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Selezionare PERMESSI

Questa sezione permette di:
-

gestire i permessi e le anagrafiche dei soggetti;

-

verificare se un permesso è già stato concesso;

-

modificare un permesso già rilasciato.

Prima dell’inserimento del permesso è consigliabile verificare se il soggetto abbia già un altro permesso
intestato, rilasciato da altro Comune.

Verifica dell’esistenza di un permesso
Inserire il Comune per il quale si sta operando (le utenze sono state abilitate per ambito)
Per verificare l’esistenza del permesso, inserire il nominativo o il CF o altro dato e cliccare su filtra.
Verificato che il nominativo non esiste, premere il pulsante INSERISCI in basso a sinistra nell’elenco permessi.
Per modificare un permesso già rilasciato fare DOPPIO CLICK sul permesso o selezionarlo con un click singolo
e premere MODIFICA.
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Rilascio di un permesso
Verifica del soggetto richiedente
1.

Selezionare il Comune per il quale si sta operando

2.

Compilare i campi richiesti:
a.
b.
c.
d.

3.

Data di presentazione della richiesta (data del protocollo o della firma)
Numero identificativo e data del bollo (l’inserimento di un numero di bollo già utilizzato sarà segnalato come
errore)
Data d’inizio del permesso (data di inserimento dei dati sul portale e di conseguente rilascio del permesso)
Nome e titolo del firmatario (es. Segretario comunale)

Cliccare su INSERISCI o selezionare il soggetto in elenco (se già presente sul database compare il
nominativo, soprattutto per gli anni successivi al 2017).
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Inserimento del soggetto e rilascio del permesso
4.

Compilare i campi dell’anagrafica del soggetto e salvare il soggetto cliccando sul pulsante SALVA

5.

Cliccare sul pulsante APPLICA: il permesso verrà salvato e sarà possibile procedere con l’inserimento delle
ulteriori informazioni (componenti del nucleo familiare, ecc)
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Inserimento dei componenti del nucleo famigliare
6.

Cliccare sul pulsante INSERISCI

7.

Inserire i dati richiesti

8.

Scrollare la pagina e cliccare su SALVA per salvare il componente del nucleo famigliare. L’applicativo
rimanda al permesso che si sta rilasciando

9.

Indicare se l’indirizzo da contattare è lo stesso del richiedente o diverso

10. SALVA

Il permesso è stato inserito correttamente ed è pronto per essere stampato e consegnato all’utente.
Sempre in questa sezione è possibile inserire eventuali modifiche al permesso, quali la REVOCA o l’inserimento
della PARTECIPAZIONE ad una mostra mercato.
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COME INSERIRE UNA MOSTRA MERCATO
Dal menù orizzontale, selezionare la sezione MOSTRE MERCATO

In questa schermata è possibile cercare, anche per anno e Comune, le mostre mercato caricate sul sito,
inserendo i parametri richiesti. La ricerca tramite parametri è effettuata con il tasto FILTRA

Inserire una mostra mercato
Premere il tasto INSERISCI

Per inserire una mostra mercato è sufficiente compilare i campi richiesti.
Come previsto dalla normativa, la durata della mostra mercato non può essere superiore a 2 giorni.
Oltre alle informazioni testuali, è possibile inserire file pdf, link, ecc.
Si consiglia di inserire sempre almeno il nome della mostra e il link al sito del Comune dove sono
caricate le informazioni.
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Inserire i partecipanti
a.

Selezionare la mostra mercato del Comune

b.

Cliccare su MODIFICA per inserire la domanda di partecipazione

c.

Inserire i dati relativi al permesso del soggetto richiedente la partecipazione tramite i campi per la ricerca
(numero di permesso, nominativo, ecc).

In questa sezione si inseriscono i dati necessari all’iscrizione come la dimensione del posteggio; l’oggetto della
vendita e i titoli del richiedente.
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Per facilitare la gestione della mostra mercato (elenco dei partecipanti, definizione della graduatoria, ecc)
l’elenco dei permessi inseriti è scaricabile in formato aperto (cvs – leggibile sia con open office, sia con excel).
Tale file permette di analizzare i permessi inseriti, fornisce informazioni sulla partecipazione e da la possibilità
di agire sull’elenco.
Con la STAMPA ELENCO HOBBISTI, invece, si stampa l’elenco dei partecipanti in pdf, in ordine cronologico di
inserimento da parte del Comune. La funzione è stata inserita per facilitare il controllo delle presenze alla
mostra mercato, segnalando eventuali partecipazioni ad altre mostre.

Conferma della partecipazione
La sezione GESTIONE MOSTRE permette di inserire la partecipazione alla mostra mercato una volta che questa
si è svolta.
È possibile cliccare direttamente su PARTECIPATO TUTTI (e poi cliccare sugli assenti e togliere la
partecipazione) oppure confermare la partecipazione dei soggetti ad uno ad uno.
L’operazione di inserimento della partecipazione è fondamentale per la verifica della partecipazione a massimo
6 mostre mercato sul territorio regionale.

Cliccando su SALVA verranno salvati i cambiamenti effettuati

Per qualsiasi chiarimento potete fare riferimento al Servizio consulenza del CELVA (do.vuillermoz@celva.it,
0165 43347)
Buon lavoro!

12

