
 
 

COMUNE DI TERRALBA 
Provincia di Oristano 

(protocollo.terralba@cert.legalmail.it) 

Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive 

E-Mail: assessore.attivitaproduttive@comune.terralba.or.it 
 

Avviso per la richiesta di  
partecipazione alla manifestazione 

“Le vie del Natale”2021 
(Mercatino di Natale) 

L’amministrazione comunale di Terralba promuove la settima edizione della manifestazione “Le Vie del Natale”, 
che si terrà nel mese di dicembre 2021 nelle seguenti giornate: 
 

 
Mercoledì  8   dalle ore 10,00 alle ore 20,30 
Domenica 12  dalle ore 10.00 alle ore 20,30 
Domenica 19  dalle ore 10,00 alle ore 20,30 

                                                 Giovedì     23  dalle ore 10,00 alle ore 20,30 
 

 

→ La partecipazione sarà aperta a tutti gli Operatori Economici, gli 
Hobbisti e le Associazioni. 

 
✓ Si comunica a tutti i partecipanti che durante l’esposizione e/o vendita dovranno rispettare la normativa di 

riferimento specifica per ogni singola attività. Per i soli operatori economici sarà riservato un numero minimo 
di 15 postazioni (indicare preventivamente ciascun posteggio, distinto in alimentare e non alimentare), un 
numero di 5 postazione sarà alle Associazioni di Volontariato. 

 
✓ Gli hobbisti, che non hanno ancora provveduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la 

presentazione al comune di residenza della: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI 
MOSTRA E VENDITA DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E CREATIVITÀ (ai sensi dell’art.19 della 
legge 241/1990 e successive modificazioni). 

 
N.B. Con la presente, si comunica a chi intende partecipare alla manifestazione, che deve presentare formale 
richiesta al protocollo del Comune di Terralba, utilizzando gli appositi moduli allegati, entro le ore 12:00 del 
giorno Lunedi 29 novembre 2021 
 
Le postazioni saranno assegnate sulla base dei seguenti criteri:  
1) copertura di tutte le giornate della manifestazione (in caso di assenza opera automaticamente la decadenza della 
assegnazione); 
2) n°15 posteggi sono riservati agli operatori economici (di cui 9 per alimentari e 6 per non alimentari) e n°5 alle 
associazioni di volontariato; 
3) a parità di titoli, data e ora di presentazione al protocollo del comune. 

 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto di tutte le norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, 

gli operatori e gli espositori sono obbligati a seguire le disposizioni e la norma di riferimento. 

Il mercatino di Natale avrà luogo salvo ulteriori disposizioni restrittive per l’emergenza sanitaria ancora in atto. 

 

Assessora al Commercio e alle Attività Produttive  

                              Rosella Orrù 
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