Allegato D










Al Comune di 

………………………………………………
…..………………………………………….






Oggetto:
Domanda per il riconoscimento alla manifestazione fieristica della qualifica di locale, ai sensi della legge regionale 9  febbraio 2000, n.8 (Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale)


Il/La sottoscritto/a.............................................................................................. C.F. .......................................
nato/a il ......./......./........ a  ..........................................................................  (Prov.) ........................................
in qualità di legale rappresentante di  ………………………… .......................................................................
...............................................................................................................…………………………………………. 
C.F /P. IVA  ………........................……………    n. iscrizione Registro delle Imprese: …………………………
con sede legale in (Comune) ............................................................................ (Prov.)..............................
via ............................................................................................................... n. ...............  CAP .......................
tel. ............................................ ……………………………….fax ...............................…………………………...  e-mail .................................................................……. sito internet ……………………………………………….


Presenta domanda per il riconoscimento della qualifica di locale alla seguente manifestazione fieristica, comunicata in data …………………………………:

·	denominazione della manifestazione: ………………………………………………….………………………
·	tipologia della manifestazione, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 8/2000: ……………..…………………….
·	codici settori merceologici previsti (1) ……………………………………………………………………..… 
·	periodo di svolgimento: ……………………………………………………………………..………………..……
·	luogo di svolgimento (Comune): ………………………………………………………………………………….
·	sede espositiva: ……………………………………………………………………………………………………
·	superficie espositiva  netta di mq.: …………………………………………………………..… ………..………    
(distinguere tra superficie coperta e scoperta)

·	percentuale di espositori provenienti da province diverse da quella in cui si svolge la manifestazione (2): .………………………….………….

Allega a tale fine 
a)	relazione dettagliata sulle finalità perseguite per lo sviluppo dei settori interessati e sulle modalità organizzative, contenente la descrizione dei requisiti dei servizi offerti e l’indicazione della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b)	(in caso di manifestazione fieristica già svoltasi) bilancio consuntivo dell'edizione precedente nonché Scheda Rilevazione Dati come da Allegato E.




Li .......................................................................
                           (data e luogo)

                                                                                                    IL  DICHIARANTE


                                                                                        ..................................................................................
                                                                                                          timbro e firma (per esteso e leggibile)



NB: La firma viene apposta dal dichiarante allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell'art.38, comma 3 del Dpr.445/2000.



(1) Codici Settori Merceologici

1.	Abbigliamento e Pellicceria
2.	Agricoltura, Zootecnia, Pesca e Relativi Macchinari
3.	Alimenti, Bevande e Relative Tecnologie
4.	Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza
5.	Arte, Antiquariato, Filatelia e Numismatica
6.	Articoli da Regalo, Casalinghi, Chincaglieria, Bigiotteria
7.	Artigianato, Subfornitura
8.	Attrezzature e Prodotti Medico-Ospedalieri
9.	Attrezzature per il Commercio, Comunità, Alberghi
10.	Calzature, Pelletteria, Pelli, Cuoio
11.	Cinematografia, Fotografia, Ottica
12.	Cosmesi, Profumeria, Erboristeria
13.	Edilizia e Cantieri
14.	Editoria, Stampe e Grafica
15.	Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed Attrezzature per Uffici
16.	Florovivaismo
17.	Meccanica Strumentale, Macchinari e Tecnologie per l’Industria
18.	Minerali, Idrocarburi, Chimica e Relativi Macchinari ed Attrezzature
19.	Mobili ed Arredamento per Casa e Ufficio
20.	Nautica e Cantieristica
21.	Oreficeria, Orologeria, Gioielleria, Gemmologia
22.	Sport, Tempo Libero e Giochi
23.	Strumenti ed Attrezzature Musicali (Assenza di manifestazioni)
24.	Tessuti per Abbigliamento ed Arredamento, Filati, Merceria
25.	Turismo e Campeggio
26.	Veicoli, Trasporti e Relative Attrezzature
27.	Fiere Campionarie


(2) Tale dato serve a stabilire la rilevanza locale o non locale della manifestazione.
In base al decreto dirigenziale del 16.11.2004, deve considerarsi di rilevanza non locale la manifestazione per la    
      quale si prevede che almeno il 20% degli espositori provenga da province diverse da quella in cui essa si svolge;          facendo riferimento, per le manifestazioni alla seconda edizione o successive, ai dati dell’ultima o delle ultime due edizioni precedenti.

