Marca
da bollo
€ 14,62

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BELMONTE CALABRO
- UFFICIO COMMERCIO Via Michele Bianchi, 7
87033 BELMONTE CALABRO
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Acquisita in data:
__________________

TIMBRO – PROTOCOLLO GENERALE

Firma del Ricevente
__________________

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento, nell’anno ____________ di manifestazione
fieristica locale
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nella qualità di Legale Rappresentante
del (1) ______________________________________________ con sede in _________________________
Via ______________________________________________________________ N. __________, iscrizione
N._____________ al Registro Ditte della Camera di Commercio di _______________________________,
Autorizzazione all’esercizio di Agenzia d’Affari per Manifestazioni Fieristiche, Mostre e Promozioni
Pubblicitaria n._____________ del_____________, rilasciata dal Comune di ______________________,
tel.____________________, fax ________________, sito Internet ______________________________, ed
indirizzo di posta elettronica (2) __________________________________,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, nell’anno ___________, della seguente manifestazione
fieristica:
a) Denominazione ________________________________________________________________;
b) Tipo di manifestazione (3) _____________________________________________________________;
c) Sede di svolgimento (4) _______________________________________________________________;
d) Periodo di svolgimento: Dal____/____/_______ Al ____/____/_______ ;
e) Settori Merceologici: _________________________________________________________________;

DICHIARA:
• che la manifestazione sarà aperta al pubblico;
• 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;
• che durante la manifestazione non è consentita l’attività di vendita al minuto dei prodotti esposti;
• che sarà comunicata ogni eventuale rinuncia alla realizzazione della manifestazione od ogni proposta di
modificazione dei dati identificativi della stessa, in tempo utile per i conseguenti provvedimenti (5);
• che, ottenuta l’autorizzazione, la manifestazione sarà organizzata e pubblicizzata in stretta aderenza ai
termini con cui verrà autorizzata e cioè col soggetto organizzatore, con la denominazione, l’indicazione
della sede, della tipologia e qualifica, con i settori merceologici, nel periodo di svolgimento, nonché con
la tassa di iscrizione, la quota di partecipazione degli espositori e di prezzi dei biglietti di ingresso dei
visitatori autorizzati;
• che saranno osservate le disposizioni del decreto ministeriale - Ministero dell’Interno 10.3.1998 “Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
ALLEGA:
a) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l’iscrizione al Registro Ditte;
b) Copia dell’autorizzazione all’esercizio di agenzia per la promozione di manifestazioni fieristiche,
mostre, pubblicità, rilasciato dal Comune;
c) relazione dettagliata sulle finalità della manifestazione;
d) programma della manifestazione, in cui siano specificate le modalità organizzative;
e) regolamento della manifestazione, che deve specificare le attività di vendita consentita all’interno
delle fiere generali e delle mostre mercato; l’accesso del pubblico indifferenziato alle fiere
specializzate; le clausole atte a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici
interessati; l’ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori;
f) provenienza degli espositori e dei visitatori;
g) dichiarazione di disponibilità dell’area espositiva rilasciata dall’Ente che ne possiede la disponibilità.
Il sottoscritto si riserva di presentare, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione fieristica, la certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia di vigilanza, attestante
l’idoneità del centro espositivo sotto gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle
strutture ed infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione e
l’osservanza delle disposizioni del Decreto Ministero dell’Interno del 10.03.1998 : “Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Belmonte Calabro, lì ____/____/_______
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

NOTE
1. Denominazione o ragione sociale della Ditta o dell’Ente organizzatore;
2. Qualora disponibili;
3. Fiera generale - Fiera specializzata - Mostra-mercato.
• Fiera generale: manifestazione senza limitazione merceologica, aperta al pubblico, diretta alla
presentazione ed eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
• Fiera specializzata: manifestazione limitata ad un settore merceologico o a più settori
merceologici omogenei o connessi, riservata agli operatori professionali, diretta alla
presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su
campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
• Mostra-mercato: manifestazione limitata ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi
tra loro, aperta al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, diretta alla promozione od
anche alla vendita dei prodotti esposti;
4. Indicare l’esatta sede di svolgimento CE.DIR. o su suolo demaniale;
5. Ogni proposta di modificazione dovrà essere adeguatamente motivata.

