
 

                 Comune di Moncenisio 

 
AVVISO AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A MERCATINI  
ESTIVI 

 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per lo 
svolgimento di alcuni mercatini estivi da localizzare  in Via Trieste, Via Trento 
e Piazza Chiavanna. Nelle domeniche dal  17 LUGLIO al  21 AGOSTO  e  
lunedì  15 AGOSTO,  con orario dalle H 9.00-18.00 

Con il mercatino si intende incrementare l'offerta commerciale di prodotti a 
km 0 da parte delle aziende agricole ed artigiane locali e ,contestualmente,  
fornire un'aiuto  per aiutare  le attività di vendita degli imprenditori locali,  già 
penalizzati economicamente dalle conseguenze del emergenza 
epidemiologica Covid 19 

Al fine di raccogliere adesioni degli operatori interessati alla partecipazione ai 
mercatini predetti, si attiva una procedura di " MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE " 

A partire dal  20 giugno 2022 e per 10 giorni. 
Il numero massimo di posteggi è fissato in 8 per produttori agricoli ( max 2 
per tipologia)e 2 per le attività artigianali.  
Potranno partecipare gli imprenditori agricoli  e artigiani,  singoli o associati,  
iscritti nel Registro Imprese  della  C.C.I.A.A in possesso dei requisiti dal 
D.Igs 228/2001 la cui azienda agricola o artigianale abbia localizzazione della 
sede produttiva,  anche stagionale,  nell'ordine:  

Comune di Moncenisio 

Nei comuni  confinanti   
Nei comuni appartenenti all'unione montana Alta Valle di Susa  
Nei comuni della Città Metropolitana di Torino  

I produttori agricoli e  gli artigiani  saranno gravati dal pagamento  Tosap in 
accordo con le linee generali nazionali per il superamento delle difficoltà 
economiche generate dall'epidemia coronavirus. 
I produttori agricoli e artigiani che desiderano presentare la propria  



 

manifestazione di interesse dovranno farla pervenire entro il  30 giugno 2022 
con metodi seguenti: 

-Via  mail a info@comune.moncenisio.to.it   
-Brevi mano alla sede Municipale (anche lasciando la  manifestazione nella 
buca delle lettere) 

-Via posta ordinaria all'indirizzo - Comune di Moncenisio  Piazza Chiavanna 
N°1 Cap 10050  MONCENISIO  To 

Il titolare dei dati è il Comune di  Moncenisio  ai sensi dell'art 13 del REG.UE 
2016/ 679 i dati forniti con questa manifestazione di interesse saranno trattati 
esclusivamente per le attività connesse all'espletamento della presente 
procedura nonché successivamente all'eventuale definizione del bando, 
trascorso il periodo sperimentale.  

Il responsabile del procedimento è il Segretario  Comunale . 
Moncenisio il __/__/____ 


