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REGOLAMENTO “IL BAULE DELLA NONNA” DOMENICA 22 SETT EMBRE 2013 SALSOMAGGIORE 
 

 
1 – Ente Organizzatore: ASCOM CONFCOMMERCIO SALSOMAGGIORE  
 
2- Scopo della manifestazione: valorizzare il territorio comunale, offrire occasione di aggregazione e ritrovo basata sullo scambio, la vendita e la 
produzione di oggetti da materiale di scarto, favorendo il riciclo e il riutilizzo. 
 
3 - Oggetto della manifestazione: 
Esposizione, produzione, scambio o vendita a cura di privati cittadini di oggetti appartenenti al proprio patrimonio personale per favorire il riutilizzo 
di oggetti usati ma in buono stato.  
 
4 – Giorno di svolgimento ed orari: 
La manifestazione si svolgerà DOMENICA 22  SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
 
5 – Area di svolgimento: 
ANELLO PARCO MAZZINI Salsomaggiore. 
 
6 – Modalità e aree espositive: 
L’esposizione dovrà avvenire tramite i bauli delle auto (non furgoni o autocarri) che verranno posizionati lungo la carreggiata stradale in base alle 
indicazioni della Polizia Municipale. Ai partecipanti sarà consentito utilizzare sedie e tavoli di minimo ingombro. 
Gli espositori dovranno attenersi alle indicazioni ricevute in merito all’ingombro consentito e dovranno garantire il passaggio dei mezzi di 
emergenza. Le aree espositive sono assegnate ai richiedenti, previa adesione alla manifestazione, sottoscrizione del regolamento, verifica del 
possesso dei requisiti e pagamento della quota di partecipazione di 10 € prevista. L’area assegnata non potrà in nessun modo essere contestata o 
variata. Gli operatori sono tenuti a presentarsi nell’area prevista alle ore 08.30 di Domenica 22 Settembre, dopo 30 minuti di ritardo, gli assenti che 
non hanno comunicato il ritardo o la mancata presentazione, verranno considerati rinunciatari e perderanno il diritto acquisito. Gli espositori, salvo 
casi di emergenza, non potranno abbandonare l’area a loro assegnata fino alla fine dell’evento prevista per le ore 20.00 e si impegnano a mantenere e 
lasciare l’area assegnata libera da ingombri o rifiuti durante e a conclusione della manifestazione, gli eventuali rifiuti dovranno essere smaltiti presso 
il Comune di residenza con le modalità previste in merito alla raccolta differenziata, l’eventuale abbandono di rifiuti sarà punito con le sanzioni 
previste dalla Legge. 
 
7 – Tipologia di merci di cui è consentito lo scambio, la produzione o la vendita: 
I privati cittadini maggiorenni, possono esporre, scambiare e mettere in vendita i propri oggetti USATI E NON DI VALORE delle seguenti tipologie: 
SOPRAMMOBILI E MOBILI DI LIMITATO INGOMBRO, UTENSILI, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, BIANCHERIA PER LA CASA, 
ACCESSORI DI USO DOMESTICO, ARTICOLI PER LA CASA L’INFANZIA E LA FAMIGLIA, LIBRI E RIVISTE, ARTICOLI SPORTIVI, 
ARTICOLI DA COLLEZIONE, OGGETTISTICA VARIA REALIZZATA CON MATERIALI DI RICICLO E RECUPERO. 
 
8 – Requisiti: 
Gli interessati dovranno presentare la richiesta mediante la compilazione del modulo reperibile presso gli uffici Ascom di Salsomaggiore (tel. 
0524/577044) sul sito www.ascom.pr.it, e inviarlo via mail: salsomaggiore@ascom.pr.it o via fax 0524/574176 con allegato un documento di identità 
in corso di validità. 
Saranno avvisati telefonicamente o via mail dell’eventuale accettazione della domanda che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili,  e 
saranno anche comunicate le modalità espositive a cui dovranno attenersi. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 31/08/2013 
 
9 – Quota di iscrizione: 
Non è richiesto canone di occupazione di suolo pubblico che è concesso gratuitamente dall’Amministrazione Comunale di Salsomaggiore. 
E’ richiesta unicamente una quota di iscrizione/partecipazione di Euro 10,00 da versare all’atto dell’adesione all’Associazione UILDM sez. Paolo 

Bertellini di Salsomaggiore Terme con bonifico bancario IBAN IT 83N0623065900000016650337, il giorno della manifestazione 
l’Associazione UILDM sezione di Salsomaggiore, consegnerà a tutti gli espositori la relativa ricevuta di donazione. 
 
10 – Obblighi e Divieti: 
I privati cittadini partecipanti dovranno: 
. identificarsi mediante esposizione del  proprio nome con cartello ben leggibile, per permettere all’organizzazione l’identificazione, 
. presentarsi all’orario stabilito  (ore 08.30 ) 
. mantenere in ordine lo spazio utilizzato e al termine della manifestazione raccogliere e smaltire autonomamente gli eventuali rifiuti in quanto l’area 
utilizzata dovrà essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata presa in carico. 
. dichiarare: 
-la tipologia dei beni personali che saranno, esposti, scambiati o venduti e di attenersi unicamente alle tipologie comunicate, 
 -di essere soggetto non professionale e di esporre, scambiare o vendere oggetti appartenenti al proprio patrimonio personale e di non esercitare 
nell’ambito di questa manifestazione alcuna attività d’impresa o professionale,  
-di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS,  
-che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.10 L. 575 31/05/1965 (antimafia),  
-che l’esercizio dell’attività verrà svolto nel rispetto delle norme fiscali in materia, assumendosi ogni responsabilità per gli adempimenti tributari 
conseguenti per i quali Ascom Confcommercio Salsomaggiore non si assume alcun tipo di responsabilità. L’organizzazione non è tenuta  al rilascio 
di alcun tipo di informazioni o consulenza in materia fiscale relativa alla manifestazione. 
-di essere a conoscenza delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000,  
-di essere al corrente che i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi 
stabiliti dal D.Lgs 196/2003,  
-di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte,  
-di autorizzare ed effettuare riprese, fotografiche e televisive e di autorizzarne altresì la divulgazione 
I privati cittadini non potranno vendere: 
. oggetti aventi valore storico ed archeologico, 
. armi e materiali esplodenti e combustibili 
. materiale riservato a solo pubblico adulto, 
. oggetti nuovi, 
. oggetti particolarmente ingombranti  
. prodotti alimentari di qualsiasi genere, farmaci o altri prodotti sottoposti a normative specifiche 
. animali. 
I privati cittadini partecipanti non potranno: 



. richiamare il pubblico mediante grida, schiamazzi o mezzi di amplificazione, 

. introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti alla manifestazione, 

. accantonare materiali ad di fuori dell’area assegnata, 

. allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini, 

. danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici adiacenti all’area della manifestazione, 

. continuare l’attività espositiva di scambio o vendita prima o oltre l’orario definito della manifestazione, 

. cedere lo spazio espositivo ad altri a nessun titolo 
I partecipanti alla manifestazione sono ritenuti personalmente responsabili della provenienza della merce esposta e del non corretto utilizzo 
dello spazio assegnato. 
 
Non essendo la merce esposta coperta da assicurazione, il privato cittadino partecipante solleva l’organizzatore ASCOM 
CONFCOMMERCIO SALSOMAGGIORE da ogni responsabilità in merito ad eventuali furti e/o danneggiamenti. 
 
Non possono partecipare alla manifestazione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 
 
a - coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non 
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale, 
b - coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII 
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, 
c - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle 
misure previste dalla legge 31.5.1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 
 
 
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata. 
 


