Allegato Regolamento
Penalità ( v. art. 28 )

Art. 5 Rilevazioni statistiche e dei prezzi
a) Mancata o ritardata consegna dei documenti richiesti per le rilevazioni statistiche:

€

51,65

b) Rifiuto di fornire gli elementi necessari alle rilevazioni statistiche:

€

51,65

c) Informazioni non veritiere o comunque inesatte sui prezzi:

€ 103,29

Art. 8 Pulizia e smaltimento rifiuti
a) Mancata pulizia, da parte degli operatori, dei magazzini, delle superfici e
delle aree di pertinenza assegnate:

€

51,65

€

51,65

€

51,65

€

25,82

€

51,65

b) Reiterata mancata raccolta nei contenitori, da parte degli operatori, di materiali inerti quali resti angolati, residui legnosi, ecc.:
c) Mancato rispetto delle norme specifiche che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti:
d) Mancata segnalazione della cattiva manutenzione e del danneggiamento dei contenitori
assegnati:
e) Abbandono di imballaggi e altri rifiuti sulle aree di parcheggio, sulle strade e sulle
altre superfici del Centro:
f) Comportamenti volti ad insudiciare, sporcare e imbrattare superfici, strade, locali
igienici, ecc. nelle aree interne e di pertinenza del mercato :
g) Mancato rispetto delle normative specifiche emanate dall'Ente Gestore:

€ 103,29
€

51,65

a) Mancata esibizione della tessera per l'accesso al Centro:

€

25,82

b) Tessera di accesso al Centro scaduta o comunque priva di validità:

€

51,65

c) Mancanza della tessera di accesso al Centro:

€

51,65

Art. 13 Documenti per l'accesso al mercato

Art. 19 Gestione dei magazzini di vendita dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree di pertinenza
a) Uso dei magazzini di vendita, dei posteggi, dei magazzini di deposito, delle aree
di pertinenza, per deposito di materiale improprio, pericoloso e, comunque,
non attinente allo svolgimento del commercio all'ingrosso, salvo i casi preventivamente
giustificati quali gli interventi manutentivi, ecc.:
b) Permanenza di persone non autorizzate nell' area del Centro durante la chiusura:
c) Mancata richiesta della preventiva autorizzazione all'Ente Gestore, relativamente
all'installazione, nelle strutture assegnate e nelle aree di pertinenza, di impianti

€ 103,29
€ 103,29

di qualsiasi natura, e alla modificazione delle strutture stesse:

€ 103,29

Art. 21 Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
a) Vendita di prodotti e, comunque, svolgimento di attività commerciali di vendita
all' interno del Centro da parte di persone non specificatamente autorizzate anche
se in possesso della tessera di accesso e comunque autorizzati all'ingresso:

€ 51,65

b) Mancato rispetto della regolamentazione relativa ai rapporti commerciali
e amministrativi eventualmente definiti dall'Ente Gestore attraverso
specifici accordi interprofessionali:

€ 154,94

c) Mancanza anche parziale di atti e documenti relativi alle transazioni commerciali
contestate:

€ 103,29

Art. 24 Orario e calendario
a) Inosservanza dell' orario del Centro imputabile agli utenti, agli assegnatari,
ai produttori, alle cooperative di produttori, ai relativi dipendenti:

€ 51,65

Art. 26 Circolazione dei veicoli
a) Inosservanza delle relative prescrizioni (segnaletica orizzontale e verticale):

€ 51,65

Art. 27 Ordine interno
a) Inosservanza dell'uso dei parcheggi assegnati:

€

51,65

b) Ingombro ed ostacolo della circolazione e dei luoghi di parcheggio:

€ 51,65

c) Sollecitazione di offerte, raccolte o sottoscrizioni, quale ne sia l' ente beneficiario,
non autorizzate dall'Ente Gestore, salvo che non sia effettuata nell' ambito
specifico delle singole associazioni:

€ 51,65

d) Introduzione di animali:

€

51,65

e) Accensione di fuochi:

€ 258,23

Art. 29 Commercializzazione dei prodotti
a) Interferenza nell' altrui contrattazione:

€ 103,29

b) Esercizio di attività commerciale di vendita senza il possesso di titolo idoneo:

€ 258,23

Art. 32 Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite
a) Mancata richiesta di certificazione relativa alle merci guaste e non più commestibili:

€ 258,23

