Sportello Unico
per le Attività Produttive
Gestione Associata
COMUNE DI
CASSANO MAGNAGO

(Tel. 0331/283.352 – 0331/283.381)

COMUNE DI
CAIRATE

Spett.le
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Sportello Unico Attività Produttive
Via Volta, 4
21012 – Cassano Magnago (VA)

FAX 0331 280411

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA
(ai sensi dell’ art 15 del Regolamento Regionale Lombardia 12 aprile 2003 n.5 Attuazione della L.R. 10.12.2002, n. 30
“Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo”)

____ sottoscritt_______________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________(Prov. ________) il __________________
e residente in _________________________________________________________________________
Via/Piazza ecc. ___________________________________________________________ n.__________
C.F.________________________________________________________________________________
in nome e per conto della Società/Ente/Associazione denominata
___________________________________________________________________________________
nella qualità di _______________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________________
Via/Piazza ecc._________________________________________________________ n. ___________
recapito telefonico (obbligatorio)_________________________ P.I.____________________________
in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di manifestazioni fieristiche

COMUNICA
lo svolgimento della seguente manifestazione fieristica :

1.1 - DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE (per esteso)
....................................................................................................................................................…........................................

1.2 - EDIZIONE N. ............................. NUOVA EDIZIONE 
1.3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO ......................................……..................................... PROVINCIA (.….......)
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1.4 - SEDE

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

1.5 - DATA INIZIO ...…..…..../…....…....../…....…........

DATA FINE ….....…..../…......…..../…….............

1.6 - QUALIFICA POSSEDUTA IN PRECEDENTI EDIZIONI






internazionale
nazionale
regionale
locale

1.7 - NATURA DELLA MANIFESTAZIONE







fiera generale
fiera specializzata
mostra mercato
esposizione
altro …………………………………………………………................……………………………………...

1.8 – SE FIERA SPECIALIZZATA GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO
…...…………………………………………………………………………………………………………...….
1.9 - SETTORI MERCEOLOGICI TRATTATI






























Abbigliamento e pellicceria
Elettronica,elettrotecnica,informatica ed attrezzature per ufficio
Agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari
Florovivaismo
Alimenti, bevande e relative tecnologie
Meccanica strumentale, macchinari e tecnologie per l’industria
Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza
Minerali,idrocarburi,chimica e relativi macchinari e attrezzature
Arte, antiquariato, filatelia e numismatica
Mobili ed arredamento per casa e ufficio
Articoli da regalo, casalinghi, chincaglieria, bigiotteria
Nautica e cantieristica
Artigianato, subfornitura
Oreficeria, orologeria, gioielleria, gemmologia
Attrezzature e prodotti medico-ospedalieri
Sport, tempo libero e giochi
Attrezzature per il commercio, comunità, alberghi
Strumenti ed attrezzature musicali
Calzature, pelletterie, pelli cuoio
Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, merceria
Cinematografia, fotografia, ottica
Turismo e campeggio
Cosmesi, profumeria, erboristeria
Veicoli, trasporti e relative attrezzature
Edilizia e cantieri
Campionarie
Editoria, stampa e grafica
Altro ………………………………………………………………………………………………………………..
pag.2/3

1

2.1 - SUPERFICIE NETTA UTILIZZATA:
2
– coperta

mq...................

– scoperta

mq...................

TOTALE
1 Per
2 Per

mq...................

superficie netta si intende la superficie espositiva effettivamente locata ed occupata dagli espositori.
superficie coperta si intende esclusivamente la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati.

3 - INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI
3.1 – NUMERO ESPOSITORI PREVISTI
3
– diretti
4

– indiretti
TOTALE

n°...................

n°...................

n°...................

Per espositori diretti si intendono gli espositori che occupano lo stand in nome e per conto della propria azienda, sono intestatari
della fattura emessa dagli organizzatori per lo spazio occupato e pagano direttamente l’importo della fattura.
4 Per espositori indiretti si intendono gli espositori che, privi di uno stand proprio, sono nello stand di un espositore diretto.
L’espositore indiretto non può essere conteggiato se per la sua presenza l’espositore diretto non avrà versato la tassa di iscrizione,
prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione.
3

Rendendosi necessario, ai fini dello svolgimento della manifestazione, l’occupazione di
suolo pubblico in via……………………………………….., si allega denuncia di inizio attività .

Dichiaro, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 TU 445/2000, consapevole che le false dichiarazioni, la
falsità negli atti e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia che nello svolgimento della manifestazione
fieristica sono rispettate le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste
dalle leggi vigenti.
firma

Allega:
-

copia del Programma e del Regolamento ufficiale della manifestazione contenente le norme di
accesso e dei canoni previsti a carico degli espositori per gli spazi espositivi;
il programma della manifestazione;
carta identità
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