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REGOLAMENTO MERCATINO DELL’USATO CAPPELLANI MUSIC MEGASTORE

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI – ISTITUZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercato dell’usato che si terrà
presso i locali della ditta Cappellani Dr. Santi Srl, siti in Via Lazzaretto 22, Acireale (CT);

2. il Mercato dell’usato è una manifestazione che si pone come obiettivo di promuovere uno scambio
commerciale e di baratto diverso dall’usuale;

3. l’organizzazione e la gestione del Mercato dell’usato saranno rimesse alla suddetta Ditta Cappellani
Dr. Santi Srl,  la quale prevede che lo svolgimento avrà luogo ogni  ultimo sabato del mese, pur
riservandosi la possibilità di modifiche su giorno e orario;

4. in tale iniziativa la Cappellani Dr. Santi Srl viene sollevata da tutti gli aspetti di responsabilità civile e
penale  in  relazione  a  fatti  o  atti  che  dovessero  essere  compiuti  durante  lo  svolgimento  della
manifestazione. La Ditta inoltre declina ogni responsabilità in merito ad adempimenti fiscali, ove gli
espositori ne fossero tenuti;

5. la Ditta, ogni qualvolta sopraggiungano fatti rilevanti o ricorrenze o lo ritenga opportuno, si riserva
di sospendere temporaneamente la manifestazione.

ART. 2 CATEGORIE DI OPERATORI E LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO

1. La  manifestazione  è  finalizzata  all’esposizione  e  vendita  di  merci,  quali  strumenti  musicali,
strumentazione audio, luci e spartiti, da parte di privati maggiorenni che non siano  soggetti che
esercitino l’attività in modo professionale. Sono pertanto esclusi rivenditori e possessori di partita
IVA relativa al commercio di strumenti musicali o assimilati;

2. è assolutamente vietata la vendita di articoli nuovi acquistati all’ingrosso con finalità commerciali;

3. la  Ditta  Cappellani  Dr.  Santi  Srl  ha  facoltà  di  sospendere  la  vendita  di  articoli  che,  a  proprio
insindacabile giudizio, non offra sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza;

4. la  Ditta ha anche facoltà  di  porre  un limite di  operatori  con esposizione e vendita di  prodotti
nell’arco della stessa giornata. Ha altresì diritto a limitare il numero di partecipazioni nel tempo
dello stesso soggetto;

5. la Ditta Cappellani Dr. Santi Srl è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa al funzionamento dei
prodotti  venduti,  e  non  è  esercitabile  nei  sui  confronti  alcun  diritto  di  recesso  o  richiesta  di
assistenza ovvero garanzia  poiché non costituisce parte attiva nel  libero scambio tra  i  soggetti
privati;

6. la Ditta Cappellani Dr. Santi Srl si dichiara estranea a qualsiasi forma di intermediazione economica
o guadagno diretto derivante dagli scambi commerciali all’interno del Mercato dell’usato.

ART.3 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione al Mercato dell’usato in qualità
di  privati venditori occasionali,  sottoscrivendo un’autocertificazione e la liberatoria che la Ditta
Cappellani fornirà loro e che sarà scaricabile dal sito web  www.cappellanimusica.it nella sezione
dedicata  al  Mercato  dell’usato,  e  che  potrà  essere  inviata  alla  casella  di  posta  elettronica
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amministrazione@cappellani.it o consegnata brevi mano presso lo Store di Acireale (CT). Ricevuta
conferma dalla Ditta, quest’ultima fornirà una scheda che il venditore occasionale dovrà compilare
prima dell’esposizione. In mancanza di uno qualsiasi dei suddetti documenti la Ditta non consentirà
l’esposizione;

2. la  trattazione  delle  merci  dev’essere  fatta  personalmente  dal  privato  venditore  assegnatario
dell’area che deve tenere esposta in modo ben visibile la scheda di partecipazione;

3. la  suddetta  scheda  dev’essere  sottoscritta  dall’operatore  al  momento  della  richiesta  di
partecipazione e deve contenere l’esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia o
illecita  provenienza,  nonché  di  essere  a  conoscenza  e  di  rispettare  quanto  previsto  dal
Regolamento, dalla normativa fiscale e penale con particolare riferimento al reato di ricettazione
(art. 648 C.P.);

4. nella suddetta scheda dev’essere dichiarata dagli espositori, sotto la propria responsabilità ai sensi
del DPR 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai termini
di legge, di  non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche e di non esser in
possesso di altri titoli abilitativi all’esercizio di attività commerciali;

5. l’espositore deve avere sempre a disposizione un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1. I  soggetti  espositori  sono tenuti a recarsi  presso i  locali  della  Cappellani  Dr.  Santi  Srl,  adibiti  al
Mercato dell’usato, entro e non oltre le ore 9.30 del giorno in cui si svolgerà la manifestazione;
questo per consentire che tutte le operazioni si svolgano entro le ore 10.30, orario di apertura al
pubblico;

è assolutamente fatto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili;

2. è assolutamente vietato appendere oggetti o utilizzare proprietà o pertinenze altrui (muri, finestre
ecc), fatto salvo l’assenso dell’avente titolo;

3. al momento della chiusura del Mercato dell’usato l’operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato
libero dai residui di ogni sorta;

4. eventuali danni arrecati alla struttura potranno essere addebitati a chi di competenza;

5. la Ditta è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto o smarrimento di merce all’interno
dei propri locali.

ART. 5 ORARI DI SVOLGIMENTO

1. L’insediamento della “bancarella” deve avvenire tra le 9.30 e le 10.30;

2. gli espositori che si presenteranno oltre tale orario potranno non essere ammessi;

3. la manifestazione e la vendita avrà inizio alle 10.30 e fine alle 18.30.

2

mailto:amministrazione@cappellani.it


Cappellani Dr. Santi srl,
Via Vincenzo Giuffrida 212, 95128 (CT)

3


