Proposta della Commissione di Mercato relativa ai punti dell’ordine del giorno del 13/03/13.
Determinazioni prezzo d’ingresso, costo del badge e requisiti di rilascio.

Grossisti
Ingresso :

compreso nell’affitto mensile del plateatico.

Badge :
rilascio
rinnovo annuale
duplicato

20.00euro
10.00euro
20.00euro

Gli importi sono comprensivi d’iva e riferiti alla singola registrazione. ( es.: 3 dipendenti = 3 badge totale
spesa a capo dell’azienda: prima registrazione 3x20.00 euro = 60.00 euro/ rinnovo annuo 3x10.00= 30.00
euro).
Requisiti:
Per i soci presentare la visura camerale.
Per i dipendenti e i collaboratori presentare documenti che attestino la regolarità del rapporto di lavoro
(libro unico, contratto, ecc..).
Per i mezzi (furgoni, macchine ecc …) elenco e numero di targa.
Le variazioni dei requisiti vanno obbligatoriamente comunicata entro 7 gg.

Dettaglianti
Ingresso :
giornaliero
mensile
Annuale

2.00 euro
15.00 euro
120.00 euro

Gli importi sono comprensivi d’iva e in capo alla partita iva dell’azienda.
Badge :
rilascio
rinnovo annuale
duplicato

20.00euro
10.00euro
20.00euro

Gli importi sono comprensivi d’iva e riferiti alla singola registrazione. ( I badge sono personali. Nel caso
l’azienda ha 2 dipendenti che frequentano il mercato necessiterà di 2 badge es.: totale spesa per la prima
registrazione 2x20.00 euro = 40.00 euro/ per il rinnovo annuo 2x10.00= 20.00 euro).
Requisiti:
Per l’azienda presentare l’iscrizione alla camera di commercio e il numero di partita iva.
Per i soci presentare la visura camerale.

Per i dipendenti e i collaboratori presentare documenti che attestino la regolarità del rapporto di lavoro
(libro unico, contratto, ecc..).
Per i mezzi (furgoni, macchine ecc…) elenco e numero di targa.
Di fondamentale importanza, al fine del rilascio del badge, è la regolarità dei pagamenti nei confronti
delle aziende consorziate.(vedi regolamento di mercato).
Le variazioni dei requisiti vanno obbligatoriamente comunicata entro 7 gg.

Fornitori
Ingresso :
giornaliero (dalle 2.30 alle13.00)
2.00 euro
mensile
15.00 euro
Annuale
120.00euro
Gli importi sono compresivi d’iva e in capo alla partita iva dell’azienda
Badge :
rilascio
rinnovo annuale
duplicato

20.00 euro
20.00 euro
20.00 euro

Gli importi sono comprensivi d’iva e riferiti alla singola registrazione. ( I badge sono personali. Nel caso
l’azienda ha 2 dipendenti che frequentano il mercato necessiterà di 2 badge es.: totale spesa per la prima
registrazione 2x20.00 euro = 40.00 euro/ per il rinnovo annuo 2x10.00= 20.00 euro).
Requisiti:
Per l’azienda presentare l’iscrizione alla camera di commercio e il numero di partita iva.
Per i soci presentare la visura camerale.
Per i dipendenti e i collaboratori presentare documenti che attestino la regolarità del rapporto di lavoro
(libro unico, contratto, ecc..).
Per i mezzi (furgoni, macchine ecc…) elenco e numero di targa.
Le variazioni dei requisiti vanno obbligatoriamente comunicata entro 7 gg.

