
                                        

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AL MERCATO CONTADINO DEL SABATO 
MATTINA IN PIAZZA CORSINI A VAGLIA -  TRIENNIO 2022 - 2024 

Il Comune di Vaglia con determinazione n. 600 del 23.12.2021 ha aggiudicato la ges;one del Mercato del 
Contadino per il triennio 2022 - 2024 alla Pro Loco Vaglia - Mugello aps. 

- La Pro Loco Vaglia - Mugello aps intende sostenere e diffondere le agricolture contadine che tutelano la      
salute della terra, dell’ambiente e degli esseri viven; a par;re preferibilmente dall’esclusione di 
fer;lizzan;, pes;cidi di sintesi, diserban; e organismi gene;camente modifica;; 

- vuole diffondere le buone pra;che alimentari, aumentando il consumo di prodoJ di stagione e 
migliorando l’alimentazione; 

- promuovere l’economia circolare valorizzando la riparazione degli oggeJ di uso quo;diano per consen;re    
loro una seconda vita e la riduzione dei rifiu;; 

- promuovere forme di ar;gianato povero di macchinari ma ricco di abilità manuale, crea;vità e tradizione 
senza ricorrere a prodoJ inquinan; e perciò : 

                                                                         RENDE NOTO 

Che è indePo il presente bando per l’assegnazione di 20 posteggi così suddivisi: 

N° 8 pos; per aziende agricole locali o comunque entro i 60 km; 
N° 5 pos; per piccoli produPori agricoli  
N° 5 pos; per ar;giani poveri di macchinari ma ricchi di abilità manuale, crea;vità 
N° 1 posto per riparazione oggeJ e abi; 
N° 1 associazioni 

REQUISISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

- per vendere i prodoJ agricoli in forma direPa e i;nerante su aree pubbliche o in locali aper; al pubblico 
è necessario presentare SCIA al SUAP (ar;colo 4 del decreto legisla;vo 18/05/2001, n.228) 

- i soggeJ che pongono in vendita prodoJ alimentari devono essere in possesso dei prescriJ requisi; 
igienico sanitari e qualora i produPori intendono svolgere l’aJvità di manipolazione e/o coPura cibi in 
vendita è necessario il possesso dell’aPestato per alimentaris;. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione può essere inviata per mail: 
proloco.vaglia.mugello@gmail.com.   oppure: 
compilare e consegnare direPamente al Mercato  sabato 29 gennaio-5-12 febbraio 2022 
Scadenza del bando il 14 febbraio 2022 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

a) priorità all’appartenenza dell’azienda agricola al territorio del Comune di Vaglia o, in subordine, in base 
alla distanza chilometrica, 0-20 km, 30-50 km, 60 km (pun; corrisponden; 3 - 2 - 1 ); 

b) a parità di punteggio fra aziende aven; sede nel medesimo luogo è data priorità a quelle che possano 
garan;re maggiori disponibilità di partecipazione; 

c) aziende in possesso di cer;ficazioni biologiche di cui al Reg. CE 2092/91 (pun; 3) 
d) aziende che hanno partecipato al Mercato Contadino in piazza Corsini a Vaglia negli ul;mi tre anni 

preceden; la scadenza della concessione (pun; 2) 
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NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI 

1-Il ;tolare del banco di vendita deve garan;re: 

- una cura par;colare nell’alles;mento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodoJ, sia per 
favorire una correPa informazione al consumatore; 

- prezzi chiari e ben espos; che devono garan;re la piena soddisfazione dell’acquirente e dello stesso 
produPore. Il prezzo è elemento di fiducia tra produPore e consumatore; 

- l’esposizione a terra è consen;ta per merce non alimentare (fiori), per qualsiasi prodoPo alimentare 
devono essere osservate le vigen; norme in materia igienico sanitaria. 

- è vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paleJ e sostegni di qualsiasi ;po e danneggiare in ogni 
caso la struPura pubblica ospitante; 

ASSENZE                                                             

- in caso di assenza il ;tolare del posteggio può essere sos;tuito, previa sua indicazione scriPa, da altro 
soggePo produPore, per un massimo di n. 3 edizioni consecu;ve; dopo 3 sos;tuzioni consecu;ve o 3 
assenze, il posteggio viene riassegnato ad altri produPori in graduatoria. 

ORARI  

- Il Mercato del Contadino di Vaglia di norma ha inizio alle ore 08.30 e termina alle ore 13.30. Gli spazi 
dovranno essere libera; entro le ore 14.00. (Nel caso di concomitanza con altre manifestazioni 
programmate, il mercato potrà non avere luogo). 

- L’accesso degli operatori e la sistemazione dei banchi non deve avvenire prima delle ore 7.30 nè dopo le 
ore 9.00. 

CORRISPETTIVO 

- Il corrispeJvo giornaliero per la partecipazione al Mercato del Contadino è di Euro 5,00, per tale importo  
periodicamente la Pro Loco rilascerà faPura. 

DANNI A TERZI 

La Pro Loco Vaglia - Mugello aps declina ogni responsabilità per eventuali danni provoca; dai soggeJ 
partecipan; al Mercato a persone o a cose, nonchè per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da 
parte dei partecipan;. 

ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla partecipazione del Mercato tuJ gli operatori, che pur avendo soPoscriPo gli impegni 
prescriJ non rispeJno gli accordi ed il contenuto degli impegni assun;. 
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DOMANDA  DI   PARTECIPAZIONE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI POSTEGGI  AD: 
AZIENDE AGRICOLE - PICCOLI PRODUTTORI AGRICOLI  - ARTIGIANI - SARTE - 
CERAMISTI - LEGNAIOLI - PIANTE E FIORI - ASSOCIAZIONI - 
NEL MERCATO DEL CONTADINO IL SABATO MATTINA IN PZA CORSINI A VAGLIA                                                        

                                                                                                      SpeP.le 
                                                                                                      Pro Loco Vaglia Mugello aps 
                                                                                                      Via Fioren;na, 558 
                                                                                                      50036 Pratolino Vaglia (Fi) 

Il/La soPoscriPo/a _________________________________________________________________ 

nato/a il________________________________a________________________________________ 

Residente a_______________________(prov._______) via_________________________________ 

N.____________CAP_____________mail:______________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________cell.____________________________ 

In qualità di legale rappresentante della: 
                                        
                        AZIENDA AGRICOLA LOCALE - ENTRO 60 KM DA VAGLIA 

Denominata:______________________________________________________________________ 

Con sede in _________________________via__________________________________n._______ 

Codice fiscale________________________________P.I.___________________________________ 

IscriPa al Registro Imprese della Camera di Commercio di____________________________al Rea 

n°__________________dal____________________Posizione di iscrizione INPS/INAIL___________ 

                                                                              CHIEDE 

1. l’assegnazione di un (n.1) posteggio nel Mercato del Contadino di Vaglia di dimensioni: 
 __ 
 I_I   standard di m. 3,00 x m. 3,00 

2 di poter esercitare l’aJvità di vendita di prodoJ agricoli appartenen; alla seguente categoria      
merceologica: 

_______________________________________________________________________________________ 
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                                                                                     DICHIARA 

__             
I_ I di essere/non essere in possesso di cer;ficazione biologica di cui al Reg. CE 2092/91 
__  
I_I di col;vare i prodoJ sostenendo l’agricoltura contadina che tutela la salute della terra, dell’ambiente e 
degli esseri viven;; 
__ 
I_I  di proporre prodoJ trasforma; da materia prima aziendale direPamente in azienda e di essere in 
possesso dei prescriJ requisi; igienico sanitari e in possesso dell’aPestato per alimentaris;; 
__                                                                       
I_I  di proporre prodoJ trasforma; da materia prima aziendale ma trasformata in laboratorio 
       
      denominato____________________________con sede________________________________________ 
__ 
I_I che la propria azienda ha partecipato al Mercato Contadino in piazza Corsini a Vaglia negli ul;mi tre anni 
preceden; la scadenza della concessione  SI   NO 
__ 
I_I che la distanza da Vaglia della mia azienda è: da 0 - 20 km/ da 30 - 50 km/ entro 60 km 
__                                                                          __ 
I_I di partecipare al Mercato tuJ i saba;      I_I di partecipare al Mercato ____________________________ 

                                                                    DICHIARA  altresì 

- di essere in possesso del ;tolo abilita;vo all’esercizio della vendita dei prodoJ agricoli della propria 
azienda (indicare gli estremi della comunicazione al Comune: Prot. N°_____________________________ 

   del ________________presentata al Comune di______________________________); 
   Comunicazione di inizio aJvità di vendita di prodoJ agricoli ai sensi dell’art. 4 D.Lgs n.228/2001; 

- di essere in possesso dei requisi; di onorabilità per l’esercizio dell’aJvità commerciale su area     pubblica; 
- di aver preso visione ed impegnarsi a rispePare il Regolamento del Mercato del Contadino; 
- di essere in possesso di No;fica Sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 

                                                                  DICHIARA inoltre 

di esonerare la Pro Loco Vaglia - Mugello APS e l’Amministrazione Comunale di Vaglia da ogni responsabilità 
di natura giuridica, fiscale, amministra;va, civile e penale rela;va ad eventuali comportamen; illeci; tenu; 
durante lo svolgimento del mercato. 

Privacy:nel compilare questo modello il richiedente autorizza la Pro Loco Vaglia aps a traPare i da; personali 
nell’ambito della presente procedura nel rispePo dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di 
protezione dei da; personali (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche) 

                                                                                                                                       Firma 
                                                       
___________________lì________________.                            _______________________________                                            
                                                                                                          Il presente modello va compilato, soPoscriPo  
                                                                                                                allegando la fotocopia del documento di iden;tà 
Allegato: 
Fotocopia del documento di iden;tà 
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                                                                       In qualità di: 



PICCOLO PRODUTTORE AGRICOLO  

IscriPo al Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________________al Rea 

n°_______________dal________________ Posizione di iscrizione INPS/INAIL________________ 

P.I. ____________________________________________________________________________ 

                                                                          CHIEDE 

1. l’assegnazione di un (n.1) posteggio nel Mercato del Contadino di Vaglia di dimensioni: 
__ 
I_I standard di m. 3,00 x m. 3,00 

2 di poter esercitare l’aJvità di vendita di prodoJ agricoli appartenen; alla seguente categoria 
merceologica: 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                          DICHIARA 
__ 
I_I di essere/non essere in possesso di cer;ficazione biologica di cui al Reg: CE 2092/91 
__ 
I_I di col;vare i prodoJ sostenendo l’agricoltura contadina che tutela la salute della terra, dell’ambiente e 
degli esseri viven;; 
__ 
I_I di proporre prodoJ trasforma; da materia prima aziendale direPamente in azienda e di essere in 
possesso dei prescriJ requisi; igienico sanitari e in possesso dell’aPestato per alimentaris;, 
__ 
I_I di proporre prodoJ trasforma; da materia prima aziendale ma trasformata in laboratorio 

     denominato_________________________con sede___________________________________________ 
__ 
I_I che la propria azienda ha partecipato al Mercato Contadino in piazza Corsini a Vaglia negli ul;mi tre anni 
preceden; la scadenza della concessione   SI   NO 
__ 
I_I che la distanza da Vaglia della mia azienda è: da 0 - 20 km/ da 30 - 50 km/ entro 60 km 
__                                                                              __ 
I_I di partecipare al Mercato tuJ i saba;           I_I di partecipare al Mercato_________________________ 

                                                                    DICHIARA altresì 

-di essere in possesso del ;tolo abilita;vo all’esercizio della vendita dei prodoJ agricoli della propria 
azienda (indicare gli estremi della comunicazione al Comune: Prot. N°_______________________________ 
del__________________presentata al Comune di_________________________); 
Comunicazione di inizio aJvità di vendita di prodoJ agricoli ai sensi dell’art. 4 D.lgs n.228/2001; 

- di essere in possesso dei requisi; di onorabilità per l’esercizio dell’aJvità commerciale su area pubblica 

- di aver preso visione ed impegnarsi a rispePare il Regolamento del Mercato del Contadino; 
- di essere in possesso di No;fica Sanitaria ai sensi del Regolamento CE n.852/2004;     
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                                                                     DICHIARA inoltre 

di esonerare la Pro loco Vaglia - Mugello aps e l’Amministrazione Comunale di Vaglia da ogni responsabilità 
di natura giuridica, fiscale, amministra;va, civile e penale rela;va ad eventuali comportamen; illeci; tenu; 
durante lo svolgimento del mercato.. 

Privacy: nel compilare questo modello il richiedente autorizza la Pro Loco Vaglia aps a traPare i da; 
personali nell’ambito della presente procedura nel rispePo dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in 
materia di protezione dei da; personali (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche) 

                                                                                                                                Firma 
    

__________________lì__________________.                        ________________________________ 
                                                                                                          Il presente modello va compilato, soPoscriPo 
                                                                                                        allegando la fotocopia del documento di iden;tà 
                                        

Allegato: 
Fotocopia documento di iden;tà 
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                                                                            CHIEDE 



1. l’assegnazione di un (n.1) posteggio nel Mercato del Contadino di dimensioni: 
    __                                                                           
    I_I standard di m. 3,00 x m. 3,00 

                                                                          in qualità di: 
__ 
I_I ARTIGIANO 
I_I COLTIVATORE DI PIANTE E FIORI 
I_I CERAMISTA 
I_I LEGNAIOLO 
I_I RIPARATORE DI OGGETTI E ABITI 
I_I ASSOCIAZIONE 

Sono un ar;giano povero di macchinari ma ricco di abilità manuale, crea;vità non adopero prodoJ 
inquinan;. 

Chiedo l’assegnazione del posto per la seguente categoria merceologica: 

________________________________________________________________________________ 

__ 
I_I ho partecipato al Mercato Contadino in piazza Corsini a Vaglia negli ul;mi tre anni preceden; la scadenza 
della concessione  SI    NO 
__                                                                                  __ 
I_I di partecipare al Mercato tuJ i saba;             I_I di partecipare al Mercato_________________________ 

                                                                   DICHIARA altresi 

- di essere in possesso dei requisi; di onorabilità per l’esercizio dell’aJvità commerciale su area pubblica; 
- di aver preso visione ed impegnarsi a rispePare il Regolamento del Mercato del Contadino; 

                                                                  DICHIARA inoltre 

di esonerare la Pro Loco Vaglia - Mugello APS e l’Amministrazione Comunale di Vaglia da ogni responsabilità 
di natura giuridica, fiscale, amministra;va, civile e penale rela;va ad eventuali comportamen; illeci; tenu; 
durante lo svolgimento del mercato. 

Privacy: nel compilare questo modello il richiedente autorizza la Pro Loco Vaglia aps a traPare i da; 
personali nell’ambito della presente procedura nel rispePo dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in 
materia di protezione dei da; personali (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche) 

                                                                                                                                                    Firma 

________________lì__________________                                           ____________________________ 
                                                                                                                  Il presente modello va compilato, soPoscriPo 
                                                                                                                 allegando la fotocopia del documento di iden;tà 
Allegato: 
Fotocopia del documento di iden;tà                                          
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