
 

COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

“MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E 
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO” 

 
L’Amministrazione Comunale ha intenzione di promuovere l’iniziativa “MOSTRA MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO” che si svolgerà :  
 sul lungomare di Vendicio venerdì 23 luglio e 6 agosto 2010 ; ………. max  n.  40 posti ; 
 sul lungomare di Gianola venerdì 30 luglio e 13 agosto 2010 ; ………. max  n.  40 posti ; 
 in via Rubino Domenica 22 agosto 2010 ; …………………………………. max  n.  40 posti ; 
 nella Villa Comunale Domenica 29 agosto 2010; ………………………… max  n.  40 posti ; 
Si avvisa che sarà possibile presentare domanda utilizzando l’apposito modello distintamente per 
ogni edizione per l’esposizione di articoli di antiquariato, collezionismo ed artigianato artistico. 
 

Potranno partecipare alle manifestazioni gli operatori che: 
 

Esercitano attività commerciale; 
 

Sono artigiani muniti di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane ; 
 

Sono privati che rendono dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio sotto le comminatorie di 
legge, dalla quale risulti che le merci ed i prodotti esposti sono frutto del proprio ingegno e 
della propria abilità manuale e non destinati al commercio abituale o che sono di proprietà o 
facenti parte di collezioni private non destinate al commercio abituale. 

 

I posteggi, predisposti sulla base di un modulo da 18,00 mq. circa, sono disponibili nelle seguenti 
tipologie: 

a. posteggi da 2/3  moduli  [riservati ai soli espositori di mobili d’antiquariato] ; 
b. posteggi da modulo singolo ; 

La tariffa riferita ai suddetti posteggi, comprensiva di tributi per occupazione di suolo pubblico e di 
copertura spese organizzative, è pari a  €  20,00 a modulo base di mq. 18,00 per ogni edizione, che 
dovrà essere versata sul c.c.p. 11248044 intestato al COMUNE DI FORMIA  - Ufficio TOSAP -. 
 

Non è prevista la fornitura di energia elettrica, mentre potranno essere utilizzati propri generatori a 
norma che dovranno essere dotati di idonea documentazione attestante la rispondenza alla 
normativa vigente.  
 

La sosta di automezzi nell’area del mercatino è consentita esclusivamente per il tempo necessario 
alle operazioni di scarico e carico del materiale. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire allo scrivente Settore entro e non oltre :  
 Giovedì 22 luglio 2010 domanda di partecipazione per l’edizione del 23 luglio 2010 e/o per le 

altre edizioni a cui si è interessati ; 
 Mercoledì 28 luglio 2010 domanda di partecipazione per tutte le altre edizioni a cui si è 

interessati; 
 

redatta esclusivamente su apposito modello disponibile presso gli Uffici dello scrivente Settore o sul 
sito internet del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it  nella sezione “Gare”. 
 

Su tali richieste dovrà essere descritta in modo dettagliato la tipologia degli articoli trattati. Essi 
dovranno essere rispondenti al carattere della mostra-mercato e quindi appartenere alle sole 
categorie di antiquariato [mobili, elementi di arredo ed oggettistica d’epoca], articoli da 
collezionismo [stampe, libri antichi, orologi e bigiotteria d’epoca ecc…] ed articoli di artigianato 
artistico che dovranno essere prodotti dall’operatore stesso che li espone e dovranno essere 
comunque in tema con il carattere della manifestazione. 
In relazione alla necessità di selezionare più attentamente le tipologie merceologiche degli 
espositori, giusto quanto stabilito dalla Commissione AA.PP. nella seduta del 25-05-2006, si precisa 



che i posteggi, assegnati fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno attribuiti ad 
insindacabile giudizio del Settore Sviluppo Economico che effettuerà la selezione : 
 sulla base della rispondenza degli articoli trattati al tema della rassegna ; 
 con riferimento alla data di arrivo della domanda. 
 

Tale assegnazione potrà essere revocata in qualsiasi momento: 
 per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse; 
 per inottemperanza alle disposizioni degli organi di vigilanza; 
 per atteggiamenti di resistenza, minaccia o di turbativa della manifestazione; 
 per gli operatori che esporranno articoli non conformi  a quanto da essi stessi dichiarato nella 

domanda di partecipazione o comunque non rispondenti con il tema della manifestazione. 
L’orario di ingresso nell’area assegnata è fissato a decorrere dalle ore 18:00 fino alle ore 19:30. 
Oltre tale orario si decade dall’assegnazione ottenuta. 
 

La domanda, unitamente ad una copia di valido documento di riconoscimento, dovrà 
pervenire mediante: 

 

 consegna a mano presso la portineria di questo Comune in via Vitruvio, oppure 
 

 tramite raccomandata postale al : COMUNE DI FORMIA piazzetta Municipio, 1.  
 
Per informazioni: 
Tel. 0771-778313 oppure 0771-778395.  
 
Formia, 20 luglio 2010 
 
 
 
 
L’ASSESSORE ALLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 
IL DIRIGENTE 

f.to  dr. Raffaele RANUCCI  f.to  dr. Filippo Scafetta 
 


