Spett.le REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Servizio Artigianato, Fiere e Mercati
ufficio.fieremercati.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: L.R. 9 marzo 2009 n. 2 e R.R. 3 dicembre 2013 n. 25: Richiesta per il riconoscimento o la
conferma della qualificazione per le manifestazioni fieristiche che si svolgono in Puglia e per
l’inserimento nel calendario regionale. ANNO .....
IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________________
in qualità di Legale rappresentante del soggetto organizzatore
Denominazione dell’Ente Organizzatore dell’iniziativa: ______________________________________
Sede legale: Comune ________________________________ CAP_______________ Provincia ______
Via__________________________________________________________________ n. ____________
C.F. e P.IVA__________________________________________________________________________
Tel. _____________________ Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________
sito Internet

____________________________________________________ (qualora disponibile)

CHIEDE
alla Regione Puglia il riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica e
l’inserimento nel calendario regionale, nell'anno ….……, della seguente manifestazione fieristica:
a) denominazione.....…………...….....…………………………………………………………………………
(denominazione ufficiale esatta)

b) tipo di qualifica richiesta:  Internazionale

 Nazionale

 Regionale

c) periodo di svolgimento: dal …………………...……… al ………..………….…..……
d) settore merceologico: …………………………………………………………………………
(elenco settori merceologici: art. 13 R.R. n. 25/2013)

e) sede di svolgimento: ………………………………………………………………………

(esatta sede di svolgimento con relativo indirizzo)

f) dimensioni della superficie espositiva: ………………………………………………………………………
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A TALE SCOPO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo provvedimento in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
 che la sede espositiva è conforme ai criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 del R.R. n°25/2013;
 che la manifestazione sarà aperta al pubblico;
oppure
 che la manifestazione sarà riservata ai soli operatori economici interessati;
 che durante la manifestazione è consentita l’attività di vendita al minuto dei prodotti esposti;
oppure
 che durante la manifestazione non è consentita l’attività di vendita al minuto dei prodotti esposti;
 che sarà inviata, entro 40 giorni dalla chiusura, la scheda di rilevazione dati della manifestazione
fieristica;
 che sarà comunicata ogni eventuale rinuncia alla realizzazione della manifestazione oppure ogni
proposta di variazione dei dati identificativi della stessa, in tempo utile per le conseguenti
cancellazioni, modificazioni o iscrizioni nel calendario fieristico regionale;
 che, ottenuto il riconoscimento della qualifica e l’iscrizione in calendario, la manifestazione sarà
organizzata e pubblicizzata in stretta aderenza ai termini con cui è stata iscritta nel calendario
fieristico regionale e cioè con il soggetto organizzatore, con la denominazione, nella sede, con la
tipologia e qualifica, con i settori merceologici, nel periodo di svolgimento comunicati.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

(la documentazione non è richiesta qualora sia già stata inviata alla Regione indirizzo e non siano intervenute modifiche)

 ALL.1) – Regolamento generale di manifestazione;
 ALL.2) – Schede di Rilevazione Dati Manifestazione Fieristica delle ultime due edizioni;
 ALL.3) – Programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai
convegni ed altri eventi collaterali;
 ALL.4) – Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti del soggetto
organizzatore.

Data, …………………
_________________________________
(Firma del legale rappresentante)
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