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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA CREATIVITA’ -
MOSTRA MERCATO DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

1. Oggetto dell’avviso
Il presente avviso mira a raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alla prima mostra
mercato dedicata alle opere di ingegno creativo in programma per domenica 11 settembre 2022
dalle ore 09.30 alle ore 19.30 presso i giardini del Castello Carrarese di Este.
L’evento sarà confermato e si svolgerà se perverranno almeno n. 20 (venti) manifestazioni di
interesse.
I posteggi a disposizione sono n. 50.

2. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare:

● privati che svolgono solo attività espositiva (esclusa la vendita) di opere frutto della
creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941;

● privati che espongono e vendono saltuariamente oggetti di propria creazione, intesi come
opere dell'ingegno creativo – dove il carattere creativo dell’opera dell’ingegno deve
intendersi come originalità e novità oggettiva – senza necessità di autorizzazione
amministrativa ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. h, del D.Lgs. n. 114/1998 e ai sensi dell'art. 1, c.
2, del D.M. 21/12/1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione, come
disposto dall'art.12, c. 1, della Legge n. 413/1991 riguardante l'esonero dall'obbligo di
rilascio della ricevuta fiscale;

Le opere dell’ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o
vendute esclusivamente dall’artista che le produce.

I soggetti devono inoltre:
- essere in possesso dei requisiti morali (Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo

71, c. 1);
- avere provveduto alla denuncia di inizio attività di vendita di opere del proprio ingegno (sarà

sufficiente inoltrare copia della denuncia di inizio attività inoltrato a un qualsiasi Comune
italiano). Nel caso il soggetto stia iniziando l’attività per la prima volta, dovrà essere
compilato e inviato l’apposito modulo al Comune di Este mediante lo sportello telematico di
cui al seguente link:
https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/procedure%3Ac_d442%3Aopere.ingegno%3B
domanda
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3. Oggetti ammessi alla vendita
Alla Mostra Mercato possono essere esposte opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica o altre
forme di arte decorativa e applicate, oggetti di carattere creativo, frutto del proprio ingegno, della
propria capacità manuale, del proprio estro.
Non è consentita la vendita di capi di abbigliamento prodotti in serie anche se personalizzati con
applicazioni di vario tipo.
E’ fatto divieto di esposizione e vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni
altro oggetto pericoloso.
Non possono essere esposti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi della dignità delle persone,
in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano
alla discriminazione contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua,
religione.

Con la partecipazione alla mostra mercato il partecipante assume piena e diretta responsabilità circa
l’autenticità e l’originalità degli oggetti esposti.

4. Invio manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse a partecipare vanno presentate in forma scritta entro e non oltre il 29
agosto 2022 utilizzando l’apposito modulo allegando la documentazione a corredo, via mail
all’indirizzo cultura@comune.este.pd.it scrivendo nell’oggetto della mail: “Richiesta ammissione
Festival della Creatività 11 settembre 2022”
All’atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio
espositivo che gli verrà assegnato, anche se le dimensioni dovessero risultare diverse da quelle
richieste e ad accettare le condizioni previste dal presente Avviso, nonché le eventuali ulteriori
prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall’Ente in qualsiasi momento, nell’interesse
della manifestazione medesima.

5. Conferma svolgimento dell’evento e invio richiesta occupazione suolo pubblico
Le istanze dei soggetti interessati saranno verificate e valutate dall’ufficio competente e i soggetti in
possesso dei requisiti saranno ammessi fino ad esaurimento della disponibilità degli spazi espositivi,
rispettando l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza (farà fede la data e l’ora di arrivo dell’istanza
alla mail cultura@comune.este.pd.it).
L’Amministrazione Comunale si riserva di non ammettere i soggetti alla partecipazione in caso di
dubbia autenticità delle dichiarazioni inviate e in assenza anche solo di uno dei requisiti richiesti,
nell’interesse della manifestazione.
L’eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso ad eventuali edizioni successive.

L’evento avrà luogo in presenza di almeno n. 20 istanze ritenute ammissibili. Una volta raggiunto il
numero minimo di 20 partecipanti, e in caso di accoglimento della domanda, verrà data
comunicazione al richiedente a mezzo e-mail della conferma della realizzazione dell’evento. La
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conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario.

I partecipanti che riceveranno la conferma di partecipazione dovranno:
- chiedere l’occupazione del suolo pubblico mediante sportello telematico:

https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/procedure%3Ac_d442%3Aoccupazione.suolo.
pubblico.temporanea?source=2522
specificando nelle annotazioni “Partecipazione al Festival della Creatività 11 settembre
2022”.

Si precisa che da Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, per le occupazioni realizzate
in occasione di manifestazioni e/o iniziative culturali e sportive organizzate dall’Ente la
tariffa giornaliera al metro quadro è pari a € 0,80.

- per i soggetti che avviano l’attività per la prima volta, provvedere ad inoltrare al Comune di
Este la denuncia di inizio attività di vendita delle opere del proprio ingegno mediante
sportello telematico:
https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/procedure%3Ac_d442%3Aopere.ingegno%3B
domanda

Qualora tutti i posteggi fossero assegnati, l’Amministrazione verificherà la possibilità di assegnare
ulteriori spazi nel limite delle capacità del luogo di svolgimento.

I 50 posteggi sono stati individuati considerando l’ingombro di un gazebo delle dimensioni 3x3 mt.
Pertanto potranno essere assegnati spazi da 3x3 mt ed eventualmente suoi multipli (6x3 mt, ovvero
2 posteggi, fino a un massimo di 9x3 mt, ovvero 3 posteggi).

6. Disposizioni e responsabilità a carico degli espositori
Disposizioni di carattere generale a carico degli operatori:

a) gli operatori potranno accedere all’area espositiva dalle ore 7.30 e dovranno allestire il
proprio stand entro le ore 9.30, pena l’esclusione dalla manifestazione;

b) i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono
sostare nell’area della mostra-mercato e dovranno essere allontanati dall’area espositiva
entro e non oltre le ore 9.00. Agli operatori verrà riservato il parcheggio di Via Vigo di Torre
adiacente all’area espositiva;

c) dovranno allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l’area di posteggio
assegnatogli, mantenendo il decoro del proprio stand per tutta la durata della manifestazione.
Sono ammessi preferibilmente gazebi di colore bianco, beige e verde;

d) dovranno permanere per tutta la durata della manifestazione e sarà consentito
l’allontanamento dalla mostra-mercato solo in caso di personali ragioni di “forza maggiore”,
comunicate al personale del Comune presente;

e) dovranno moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra-mercato; in
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particolar modo è fatto divieto assoluto all’espositore di usare dispositivi di amplificazione
sonora;

f) non potranno intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra-mercato;
g) dovranno:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare

lo spazio assegnato prima dell’orario prestabilito;
- osservare un comportamento corretto con gli incaricati comunali, i colleghi, il

pubblico;
- ridurre al minimo, per quanto possibile, la produzione di rifiuti e conferire in

maniera differenziata eventuali rifiuti, derivanti esclusivamente dall’attività svolta
durante la manifestazione, negli appositi contenitori messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, separati per tipologia dei materiali secondo le
indicazioni riportate sui contenitori stessi;

- riconsegnare – al termine della manifestazione – pulito e privo di materiale
abbandonato lo spazio messo a disposizione, nonché il relativo spazio perimetrale
adiacente utilizzato.

7. Obblighi dei partecipanti nello svolgimento dell’attività espositiva
I partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente Avviso, e
inoltre devono:

a) esporre sul banco di esposizione e/o vendita un cartello ben leggibile recante il proprio
nome;

b) avere al seguito la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia dell’istanza di partecipazione presentata al Comune, copia della conferma di

ammissione e partecipazione all’evento inviata dall’Ufficio Competente, copia
dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio Tributi,
copia della denuncia di inizio attività di vendita di opere del proprio ingegno inviata
al Comune di Este o ad altro Comune italiano;

c) evidenziare in modo chiaro i prodotti destinati alla sola esposizione, mediante l’uso di un
cartello;

d) tenere separati i prodotti destinati alla sola esposizione dagli articoli esposti anche per la
vendita, che dovranno altresì recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;

e) effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale.

8. Sanzioni
Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dal personale incaricato
dall’Amministrazione Comunale i provvedimenti dell'allontanamento dalla manifestazione e
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dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni
amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a
qualsiasi titolo, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per
eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.
Gli espositori possono presentare al Comune reclami sulla gestione della manifestazione.
Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o
a persone nell'espletamento della propria attività; altresì è responsabile dell’esercizio della propria
attività di esposizione e/o vendita nel rispetto delle norme fiscali.

9. Garanzia di protezione e riservatezza dei dati
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati
e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Ente e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo.
I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla raccolta e valutazione delle
proposte culturali (“Tutela Privacy”). Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile
del Settore di riferimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16 - al quale si rinvia - come meglio dettagliati nell’informativa completa
pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.este.pd.it
Per quanto riguarda le proposte progettuali pervenute, il Comune di Este si impegna a non divulgare
informazioni e/o parti del progetto stesso a terzi potenziali concorrenti.

10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è la dott.ssa Elisa Terzo.

11. Informazioni
Per informazioni relative al presente avviso inoltrare i quesiti e le richieste al seguente indirizzo
email: cultura@comune.este.pd.it

Funzionario responsabile
dott.ssa Elisa Terzo
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