MERCATO
All’INGROSSO
dei PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI

Città
di Bassano
del Grappa
www.bassanodelgrappa.gov.it

PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

ISTRUZIONI per l’ACCESSO al Mercato Ortofrutticolo

OPERATORI PROFESSIONALI
Regolamento del Mercato Ortofrutticolo: Art. 18 - COMPRATORI









CATEGORIE DI OPERATORI PROFESSIONALI AMMESSE ALL'ACQUISTO
ORARI DI ACCESSO
DOCUMENTI DI ACCESSO
MODALITÀ DI ACCESSO
SISTEMI DI PAGAMENTO
MODULI DI RICHIESTA
INOLTRO/CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E RITIRO TESSERE

CATEGORIE DI OPERATORI PROFESSIONALI AMMESSE ALL'ACQUISTO:








COMMERCIANTI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
DETTAGLIANTI IN SEDE FISSA (Negozi – Minimarket – Supermercati – ecc.)
AMBULANTI Ortofrutticoli
ESERCENTI DELLA RISTORAZIONE (Trattorie, Pizzerie, Ristoranti, Bar, Fast-Food, Agriturismi,
ecc.
COMUNITA' E MENSE (Case di Riposo, Comunità, Scuole, Asili, Parrocchie, Mense Aziendali,
Centri cottura, ecc.)
COOPERATIVE DI ACQUISTO E/O DI CONSUMATORI
AZIENDE AGRICOLE con vendita diretta

ORARI DI ACCESSO:
Giorni
 LUNEDI’
 MERCOLEDI’
 VENERDI’




MARTEDI’
GIOVEDI’
SABATO

Dalle ore

Alle ore

14:30

18:30

07:00

10:30
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DOCUMENTI DI ACCESSO:
L'accesso pedonale è consentito agli operatori ed ai loro collaboratori solo se muniti
di TESSERA mentre l’accesso con AUTOMEZZO è abilitato con l’ABBONAMENTO.
I documenti suddetti vengono rilasciati dalla Direzione di Mercato previa compilazione di un
apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale oppure richiedendolo personalmente
all’ufficio segreteria del Mercato.
TESSERA
Valida dal 01 gennaio al 31 dicembre è personale e tutte le persone che accedono
alle contrattazioni devono esserne in possesso.

Deve essere rinnovata ogni anno ed esibita, accompagnata da un documento
valido, su richiesta del Personale del Mercato.
Il costo per il rilascio e/o il rinnovo è di euro 6,00 IVA compresa per ogni
tessera.
ABBONAMENTO AUTOMEZZI
Valido dal 01 gennaio al 31 dicembre, può essere utilizzato per accedere con
qualsiasi veicolo e dà il permesso di entrare ed uscire un numero illimitato
di volte nei giorni e negli orari prefissati.
Il costo per il rilascio e/o il rinnovo annuo è di euro 36,00 IVA compresa

Nota:
Da quest’anno le TESSERE saranno in formato RFID (Radio Frequency
IDentification) inoltre, pagando anche l’abbonamento annuo automezzi, TUTTE le
TESSERE accreditate ad una Ditta sono abilitate ad accedere anche con i
veicoli.
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MODALITÀ DI ACCESSO:
-

A PIEDI (GRATUITO e se muniti di tessera valida) tramite ed uscita dall'ingresso
pedonale posto a NORD.

-

CON L'AUTOMEZZO (a PAGAMENTO se sprovvisti di abbonamento valido) tramite
entrata e uscita dall'ingresso carraio CENTRALE regolato da un sistema automatico
(gettoniera + sbarra)

SISTEMI DI PAGAMENTO
Rilascio / rinnovo TESSERE e/o ABBONAMENTI
- pagamento in contanti e/o con POS/bancomat, presentandosi direttamente in
ufficio Segreteria del Mercato;
- bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria Comunale inserendo le
seguenti coordinate:
IBAN: IT85 Z076 0111 8000 0001 3280 367
ed indicando obbligatoriamente la seguente causale:
“MERCATO ORTOFRUTTICOLO Anno 2020: n. ___ Tessere / n. ___ Abbonamenti“

MODULI DI RICHIESTA
I moduli anagrafici per la richiesta della/e TESSERA/E e/o dell’ABBONAMENTO si
possono richiedere direttamente in Segreteria del Mercato oppure si possono scaricare
dal sito web nel formato .pdf
File: MOB_RicTesAbb01_rev02.pdf

Si raccomanda di compilare completamente il modulo anche in caso di rinnovo per
consentirci dii aggiornare correttamente i Vostri dati, se già in nostro possesso, anche e
soprattutto se sono avvenute delle variazioni nella ragione sociale, nei dati relativi alla
fatturazione elettronica (SDI - PEC), nelle persone autorizzate ad accedere al mercato per
nome e per conto della Vostra Ditta oltre che negli automezzi che vi accedono.
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INOLTRO/CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E RITIRO TESSERE
I documenti suddetti possono, con allegata la fotocopia di un documento di identità
valido del legale rappresentante, essere consegnati datati e firmati:


manualmente alla Segreteria del Mercato
Contatti:

martedì–giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00
lunedì–mercoledì–venerdì dalle 13:30 alle 18.00
Segreteria Mercato tel. 0424 519595



telematicamente (anche in foto o scannerizzati) tramite mail.

mercato@comune.bassano.vi.it
Se il pagamento è stato effettuato tramite Bonifico Bancario si deve allegare copia della
ricevuta di avvenuto versamento.
Il ritiro delle TESSERE e/o ABBONAMENTI potrà essere effettuato presso la Segreteria e
la Portineria del Servizio Mercato nei giorni e negli orari di apertura, almeno 6 gg.
lavorativi dopo l’inoltro della richiesta di rinnovo/rilascio e dopo che l’Ufficio scrivente
abbia aver verificato l’avvenuto pagamento della tariffa corrispondente.
Per tutti gli importi incassati direttamente o tramite bonifico bancario verrà rilasciata fattura
elettronica.
Grazie per l’attenzione.

Il Direttore del Mercato
Giacinto Tramonte
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F. A. Q.
----------------------------- ************ ------------------------------Esempio 1:

D.: Se per la mia ditta voglio abilitare per l’anno 2020 due tessere e l’abbonamento automezzi
quanto dovrò pagare nel bonifico e cosa dorò riportare nella causale?
Inoltre cosa dovrò allegare nella mail?
R.: Si dovranno pagare in totale € 48,00 (2 tessere x €6,00 – 1 abbonamento x €36,00) e nella
causale si dovrà riportare:
“MERCATO ORTOFRUTTICOLO Anno 2020: n. 02 Tessere / n. 01 Abbonamenti“
Si dovranno allegare alla mail (anche in foto o scannerizzati) :
- il modulo anagrafico compilato, datato e firmato
- la fotocopia di un documento valido del legale rappresentante
- la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento
Esempio 2:

D.: Se per la mia ditta voglio abilitare per l’anno 2020 SOLO una tessera e NON voglio fare
l’abbonamento automezzi perché non vengo spesso cosa devo fare?
Inoltre cosa dovrò allegare nella mail?
R.: Si dovranno pagare in totale € 6,00 (1 tessera x €6,00) e nella causale si dovrà riportare:
“MERCATO ORTOFRUTTICOLO Anno 2020: n. 01 Tessera “
Si dovranno allegare alla mail (anche in foto o scannerizzati) :
- il modulo anagrafico compilato, datato e firmato
- la fotocopia di un documento valido del legale rappresentante
- la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento
In questo caso la ditta NON paga l’abbonamento e pertanto si dovrà pagare ogniqualvolta
si voglia accedere con l’automezzo perché la tessera non è abilitata per l’accesso carraio.
Esempio 3:

D.: La mia ditta ha richiesto una tessera ed un abbonamento: posso farmi accompagnare da
un’altra persona senza tessera per aiutarmi nelle operazioni di carico/scarico?
R.: No, chi accede alla struttura mercatale in orario degli operatori professionali DEVE avere la
tessera. Infatti si è tenuta ridotta la corrispondente tariffa annuale proprio per agevolare le ditte
acquirenti nel richiederle evitando “accompagnamenti abusivi” nell’orario professionale.
Sarebbero difficilmente giustificabili le presenze di persone NON in possesso del documento
suddetto in caso di incidenti e/o infortuni e piuttosto spiacevole dover procedere anche ad una
sanzione amministrativa.
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