
ALLEGATO A

CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Mercati e altre attività’ economiche

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE ELENCO HOBBISTI

IL DIRIGENTE

Richiamata la L.R. n.23/2018, art.92 “sono considerati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o 
espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 
250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), 
senza i regimi amministrativi di cui all’articolo 83, comma 2, purché in possesso dei requisiti di cui  all’art.71, 
comma 1, del Dlgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, 
lettera i)”;

Evidenziato che gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino che ha validità di un anno dalla data del 
rilascio da parte del Comune di residenza;

Preso atto della Determinazione N.92 DPG015 del 06/09/2018 della Regione Abruzzo con cui sono state stabilite 
le caratteristiche del tesserino identificativo e modalità di rilascio e restituzione in caso di perdita dei requisiti;  

Vista la determinazione Dirigenziale n.            del               con la quale è stato disposto di pubblicare il  presente 
avviso per la creazione di un elenco degli hobbisti; 

RENDE NOTO

- La pubblicazione del presente Avviso riguardo la creazione di un elenco di “hobbisti” che esercitano 
l’attività di esposizione con vendita o baratto, delle proprie merci, di poco valore che non superino il 
prezzo di 250,00 euro cadauno, in maniera occasionale e saltuaria.
L’attività sarà consentita, per un massimo di n.12 manifestazioni e/o mercatini, nell’arco di mesi 12 
(dodici) dalla data del rilascio, su tutto il territorio della Regione Abruzzo e per un massimo di cinque anni 
anche non consecutivi.

            
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO

L’attività deve essere svolta in forma non professionale (non deve essere il lavoro principale), senza 
vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi.

         I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.92 della L.R. 23/2018  (art.71, comma 1 del 
Dlgs.59/2010) ed essere residenti nel Comune di Pescara.

                                                                                                                                               
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione all’elenco come da modulo  di istanza,  
 al Protocollo Generale del Comune sito in Piazza Italia n. 1 - Orario: dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 

martedì e giovedì 15.00/17.00 
 o spedita tramite Raccomandata A.R. (in tal caso farà fede la data del timbro postale), indirizzata al 

Comune di Pescara – Settore Attività Produttive – Servizio Mercati P.zza Italia,1 – 65121 Pescara
 oppure tramite PEC 

L’elenco non costituisce graduatoria ma indicazione dei richiedenti in ordine di ricezione delle istanze.

MODALITÀ RILASCIO TESSERINO IDENTIFICATIVO



     Dopo la formazione dell’elenco, il tesserino verrà rilasciato all’hobbista previa richiesta (all.B), residente nel 
Comune di Pescara. 
L’Amministrazione Comunale approva annualmente il calendario delle manifestazioni utili ai fini della 
partecipazione. 
Qualora la gestione dei mercatini, di cui all’art.92 della L.R. 23/2018,  venga affidata  a terzi, si provvederà ad 
informare gli stessi delle modalità e rapporti che dovranno intercorrere tra le parti nel rispetto delle vigenti norme 
in materia. 
Sarà consentito altresì all’hobbista lo svolgimento dell’attività nell’area riservata presso un mercato rionale 
comunale, se prevista, limitatamente al numero di eventi consentito nell’arco di un anno, nelle more di 
approvazione di apposito regolamento di cui al suddetto art.101, comma 4 della richiamata Legge Regionale n. 
23/2018.

OBBLIGHI  DELL’HOBBISTA

    Il tesserino va vidimato dal Comune ove si svolge il mercatino dell’usato, antiquariato e collezionismo 
o il mercato rionale; in caso contrario o in mancanza del tesserino durante lo svolgimento vengono applicate le 
sanzioni di cui all’art.96 della L.R. 23/2018. Parimenti, in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o 
di mancata esposizione al pubblico ed esibizione agli organi di vigilanza. 
In caso di svolgimento dell’attività presso il mercato rionale comunale l’hobbista è tenuto al pagamento del 
canone COSAP sulla base delle tariffe comunali  vigenti.

DURATA ISCRIZIONE ALL’ELENCO

     L’iscrizione all’elenco avrà durata di un anno (dodici mesi) dal rilascio del tesserino per non più di una volta 
l’anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad 
altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività 
hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.

REVOCA

     La perdita dei requisiti morali  di cui all’art.71, comma 1 del Dlgs. 59/2010 comporterà la revoca dall’elenco 
dell’Ente con comunicazione agli altri comuni che hanno vidimato il tesserino identificativo.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

     La domanda di iscrizione all’elenco hobbisti implica l’accettazione integrale delle presenti condizioni. 

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, in ordine al procedimento instaurato si informa 
che: i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli adempimenti connessi alla 
partecipazione al presente bando; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione; la 
conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell’esclusione dalla partecipazione al bando o nella 
decadenza dalla scelta; Il titolare dei dati è il Comune di Pescara. 
Il Responsabile del Procedimento è Rag. M. Gilda Di Luca – Responsabile del Servizio Mercati – Commercio su 
area Pubblica – Tel. 085 4283715 – 085 4283924 fax 085 2059325.

                             
                                                                                        
                                                                                                IL  DIRIGENTE

                                                                                                     


