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COMUNE DI MURISENGO 
Provincia di Alessandria 

 
Prot.  n. 2808 
del    14/07/2022 
 
Gentile Espositore, 
  ci pregiamo trasmetterle personale INVITO di partecipazione al mercatino organizzato in 
occasione della prossima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or”, in programma a Murisengo (AL) 
domenica 13 e 20 novembre 2022, corredato da modulistica e condizioni. 
                       

 In occasione delle due domeniche, quella del 13 e quella del 20 di novembre, il Centro Storico, chiuso al 
traffico, si trasformerà in una suggestiva e colorata zona pedonale all’interno della quale, saranno presenti i 
prodotti in esposizione e vendita. 
Nell’area lungo la via Umberto I, da Piazza della Vittoria salendo verso il castello,  saranno disponibili spazi per 
gazebo 3x3 e 3x4.5.  
 
        Tra le novità, per il terzo anno consecutivo, la Fiera Nazionale del Tartufo verrà inserita nell’ambito 
della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato, che verrà aperta a metà ottobre e durerà fino a fine gennaio, 
con appuntamenti settimanali (sabato e domenica) dedicati al tartufo (Angolo del Trifolau) e alle eccellenze locali, 
ovvero prodotti eno-gastronomici e outdoor (e-bike, nordic walking, enotrekking, ….), spesi tra natura, cantine, 
storia e cultura. Per i week-end della Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato (esclusi i giorni di Fiera, rispetto 
ai quali vengono mantenute le consuete partecipazioni) è prevista la partecipazione di massimo due 
cercatori/commercianti per la vendita dei tartufi presso l’Angolo del Trifolau allestito nel giardino rustico 
permanente di piazza Boario, in orario 10-16. 
 
                       Di seguito, le condizioni generali mentre, in allegato, la scheda di richiesta di partecipazione da 

restituire compilata entro il 31 luglio 2022, mentre il programma dettagliato sarà disponibile a breve sul 

sito www.fieradeltartufo.net  
   

          Fiduciosi di poterci presto incontrare e tornare a condividere l’attesa stagione tartuficola, 
l’occasione è gradita per salutarvi cordialmente.  
 

Il Sindaco di Murisengo 
  f.to Giovanni Baroero 

 

 
Informazioni ex art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196. 

I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità contabili, amministrative e per gli adempimenti connessi all’organizzazione della manifestazione “Fiera del 

Tartufo”. Il trattamento avviene mediante strumenti, sia manuali che informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Gli interessati godono dei diritti di 

informazione e di verifica dei dati trattati, per cui possono chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica e quant’altro previsto per legge in 

merito ai dati in nostro possesso. Il titolare del trattamento dei dati sono il Comune medesimo e il Comitato Comunale Fiera del Tartufo. 

 
 
 

 

 

 
CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
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CONTRIBUTO A CARICO DELL’ESPOSITORE  
AREA PER HOBBISTI 
(dall’incrocio di Via Umberto I° con Piazza della Vittoria salendo verso la Chiesa Parrocchiale) 

• spazi 3x3costo 100,00 € (60,00 € per una sola domenica) 

• spazi 4,5x3 costo 130,00 € (80 € per una sola domenica) 
 

GLI  IMPORTI SARANNO REGOLARMENTE FATTURATI 

L’ORGANIZZAZIONE  SI RISERVA IL DIRITTO DI VALUTARE E CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE TELEFONICAMENTE O  VIA   E-MAIL 

• La manifestazione di interesse deve essere inoltrata compilando l’apposita scheda allegata e inviandola al numero  
di fax 0141/993759 o all’indirizzo di posta elettronica commercio@murisengo.com 

• Il posto s’intenderà definitivamente assegnato non appena perverrà la documentazione completa richiesta e 
l’attestazione di pagamento del contributo relativo allo spazio espositivo 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE deve essere inviata in un’unica mail con file in PDF e NON file fotografici  
 
 

ATTTENZIONE: 

Da quest’anno verrà adottato il nuovo sistema di pagamento pagoPA, pertanto, in seguito alla vostra conferma 
di partecipazione, vi invieremo il modulo IUV che vi servirà per effettuare il pagamento entro i successivi 5 giorni 
NON EFFETTUATE PAGAMENTI CON BONIFICO O BOLLETTINO POSTALE COME FATTO NEGLI ANNI SCORSI 
 

Esternamente i gazebo, tavoli, sedie e lampade per l’illuminazione del banco saranno a cura dell’espositore 

• Le postazioni verranno assegnate d’ufficio e i mezzi di trasporto andranno parcheggiati in apposita area riservata agli 
espositori e comunque non adiacenti alla tensostruttura od ai gazebo. 

• Il ritrovo è previsto dalle ore 6.30, tassativamente entro le ore 7.30, la chiusura sarà intorno alle ore 19,00. 

• Gli espositori non potranno lasciare la propria postazione prima dell’ora di chiusura. 

• I gazebo dovranno essere di colore bianco  

• In caso di mancata partecipazione è gradita comunicazione e il plateatico non verrà restituito. 

• L’organizzazione si riserva il diritto di far togliere prodotti e/o articoli dal banco di esposizione e vendita qualora non 
rispondessero ai requisiti di prodotti artigianali e/o manufatti realizzati a mano dagli hobbisti stessi.  

• Ogni rivenditore deve operare nel rispetto delle regole fiscali in materia, assumendosene la piena responsabilità 

• Sulla domanda di partecipazione deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 € e dovrà essere allegata la copia 
del Tesserino per la vendita occasionale, ai sensi della D.D 255 DEL 15/06/2048 in attuazione della nuova disciplina 
regionale ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i. e della D.G.R. 11 maggio 2018 n. 12- 6830. 

• . 
 

N.B. Si accolgono le domande di partecipazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 
Per conferma ed informazioni:                          
REFERENTE FIERA AREA ESPOSITORI: MARIA FOSSON   CELL. +39 335-6517555   
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE 17,30 
 
 TEL. COMUNE DI MURISENGO  +39 0141/993041 INT. 3  
indirizzo E-mail: commercio@murisengo.com 

mailto:protocollo@murisengo.com

