
 
 
 

la Commissione della Biblioteca Comunale con la Proloco  
ed il patrocinio del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses 

organizzano 
 

“Il mercatino PIU’ ALTO 
della Valle degli oggetti 

vecchi e dell’usato”  
a 

 Saint-Rhémy-en-Bosses (Valle 
Gran San Bernardo) 

 
 
 
 

SABATO 11 agosto 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 
Con Decreto del Sindaco n. 2 in data 08.06.2018 è stata istituita la esposizione e mostra-mercato denominata 
“Marcià di Rantavalue Anno 2018” che si svolgerà sabato 11.08.2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 in Fraz. Saint-
Léonard. 
L’esposizione e mostra-mercato concerne particolari specializzazioni merceologiche quali l’antiquariato, le cose 
vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, e, per gli 
operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e gli imprenditori agricoli l’estensione della 
specializzazione merceologica al genere alimentare. 
Sono stati individuati n. 60 posteggi da assegnare e verranno assegnati: 

- in via prioritaria ai soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono 
beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale; 

- in via secondaria agli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, agli 
imprenditori agricoli e agli espositori. 

Le domande di partecipazione alla mostra-mercato, in competente bollo da Euro 16,00, dovranno pervenire al 
Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, mediante una delle seguenti modalità: 

- posta ordinaria all’indirizzo Fraz. Saint-Léonard n. 10 – 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses; 
- consegna a mano presso gli uffici comunali; 
- via fax al numero 0165/780034 
- via telematica all’indirizzo anagrafe@comune.saintrhemyenbosses.ao.it 
- via telematica all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.saintrhemyenbosses.ao.it 

 
Ai sensi dell’art. 11 bis della LR 20/1999, l’operatore non professionale che non è ancora in possesso del “permesso 
di partecipazione” valido per tutte le mostre mercato organizzate sul territorio valdostano, dovrà presentarne 
richiesta, unitamente alla domanda di partecipazione, e allegare n. 1 marca da bollo da apporre sul permesso. 
 
Gli espositori, che intendono partecipare alla manifestazione, dovranno inoltrare apposita richiesta al Comune di 
Saint-Rhémy-en-Bosses, mediante una delle suddette modalità. 

La modulistica è scaricabile all’indirizzo http://www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it/ (link negli 
AVVISI). 
 
Le domande di partecipazione, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
Si prega cortesemente di indicare un recapito telefonico e un indirizzo mail, ove presente, sulla domanda di 
partecipazione. 



 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0165-780927 - 380-5159554 
(Sig.ra Maddalena) 

 
 

 
 

� CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE (VARIANO A SECONDA DELLO S PAZIO RICHIESTO): 
- Spazio 2mt x 4 mt:  15 Euro compreso buono pasto per 1 persona 
- Spazio 2mt x 8 mt.:  25 Euro compreso buono pasto per 1 persona 
- Spazio per prodotti enogastronomici:   20 Euro compreso buono pasto per 1 persona 

 
� Si specifica che i soggetti partecipanti, che hanno pagato il contributo di iscrizione, che 

abbiano l’intenzione di allontanarsi dalla mostra-mercato prima delle ore 17.00, saranno 
soggetti ad un ulteriore pagamento di Euro 30,00 
 

� Si specifica che non verranno forniti i banchi per l’esposizione 

 

 

 

 
 


