REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Codice DB1614
D.D. 18 marzo 2014, n. 128
DGR n. 24-7250 del 17/03/2014 recante "Nuove disposizioni attuative della L.R. n. 31 del
28/11/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese". Revoca della DGR n.
15-3993 del 11/06/2012". Approvazione della modulistica
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 24-7250 del 17/03/2014 sono state approvate le nuove
disposizioni attuative della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del
sistema fieristico piemontese” ed è stata contestualmente revocata la D.G.R. n. 15-3993 del
11/06/2012.
La deliberazione è stata approvata a seguito del perfezionamento dell’Intesa del 6/02/2014 ai sensi
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5/06/2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per
la disciplina unitaria in materia fieristica.
L’Intesa disciplina i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento delle
manifestazioni nazionali ed internazionali, i criteri di riconoscimento della qualifica nazionale ed
internazionale e i sistemi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai
visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica nazionale e internazionale. Il documento
approva inoltre la scheda di rilevazione dati delle manifestazioni fieristiche che ha lo scopo di
consentire l’elaborazione di un data-base a fini statistici da condividere in modo omogeneo a livello
nazionale, nonché i criteri e le modalità per l’accreditamento di organismi operanti la certificazione
dei dati relativi agli eventi fieristici (Protocollo Proprietario per Accredia), in accordo alle norme
per la certificazione ISO 25639-2008.
La D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 ha adeguato la disciplina regionale in materia fieristica
all’Intesa, con riferimento agli elementi di seguito descritti:
o i requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali;
o i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo
svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali.
Al fine di garantire maggiore chiarezza e semplificazione amministrativa a favore degli Enti
organizzatori delle manifestazioni, la deliberazione ha altresì introdotto modifiche alle procedure
per il riconoscimento delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche.
L’articolo 6 dell’Allegato 2. della D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 disciplina le procedure per il
riconoscimento delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche e, al comma 2, prevede che la
domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale
debba essere redatta secondo gli schemi predisposti dagli uffici regionali competenti.
L’articolo 7 dell’Allegato 2. della D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 disciplina le procedure per
l’inserimento nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche locali, da presentarsi
esclusivamente da parte degli organizzatori degli eventi, entro il 15 settembre dell’anno precedente
a quello in cui si terrà la manifestazione.
Si rende a tal fine necessario adottare con la presente determinazione la modulistica necessaria per
la presentazione delle domande entro i termini stabiliti dall’articolo 6 della deliberazione e per
l’inserimento nel Calendario regionale ai sensi dell’articolo 7. Con il presente atto viene altresì

adottata la scheda di rilevazione dati approvata con l’Intesa, al fine di rendere più agevole la
comunicazione delle informazioni e la conseguente analisi dei dati riguardanti le manifestazioni che
si svolgono sul territorio piemontese.
La presente determinazione approva gli Allegati di seguito elencati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
Allegato 1: contiene la domanda di attribuzione o conferma della qualifica internazionale/nazionale,
da presentare entro il 31 marzo dell’anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, ai
sensi degli articoli 2, 3 e 6 dell’Allegato 2. alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014;
Allegato 2: contiene la scheda di rilevazione dati delle manifestazioni fieristiche
internazionali/nazionali, adottata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome –
Commissione Attività Produttive – Coordinamento Fiere Ministero dello Sviluppo Economico –
Coordinamento per il sistema fieristico nazionale, in collaborazione con Cermes Bocconi,
Osservatorio Fiere;
Allegato 3: contiene la domanda di attribuzione o conferma della qualifica regionale, da presentare
entro il 31 maggio dell’anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, ai sensi degli
articoli 4 e 6 dell’Allegato 2. alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014;
Allegato 4: contiene il modulo di richiesta di inserimento nel Calendario regionale sia delle
manifestazioni fieristiche locali sia delle sagre e fiere mercato.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m..i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 12
relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. n. 31 del 28/11/2008 recante “Promozione e sviluppo del sistema fieristico
piemontese;
vista la circolare regionale n. 6837/SB0100 del 5/07/2013 recante “Prime indicazioni in ordine
all’applicazione degli artt.. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Pubbliche Amministrazioni”;
vista la D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 recante “Nuove disposizioni attuative della legge
regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”.
Revoca della D.G.R. n. 15-3993 del 11/06/2012”
determina
di approvare la nuova modulistica attinente alla richiesta di attribuzione delle qualifiche per le
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, alla richiesta di inserimento nel
Calendario regionale e alla raccolta dei dati statistici. Tale modulistica è contenuta nei seguenti
Allegati facenti parte integrante della presente determinazione:

Allegato 1: domanda di attribuzione o conferma della qualifica internazionale/nazionale, da
presentare entro il 31 marzo dell’anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, ai
sensi degli articoli 2, 3 e 6 dell’Allegato 2. alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014;
Allegato 2: scheda di rilevazione dati delle manifestazioni fieristiche internazionali/nazionali;
Allegato 3: domanda di attribuzione o conferma della qualifica regionale, da presentare entro il 31
maggio dell’anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, ai sensi degli articoli 4 e 6
dell’Allegato 2. alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014;
Allegato 4: modulo di richiesta di inserimento nel Calendario regionale sia delle manifestazioni
fieristiche locali sia delle sagre e fiere mercato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L. R. n. 22/2010.
Il Dirigente del Settore
Claudio Marocco
Allegato

Allegato 1

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE O CONFERMA DELLA QUALIFICA
INTERNAZIONALE/NAZIONALE
LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2008, n. 31
D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 – Allegato 2. (articoli 2,3,6)
Alla Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Valorizzazione e Sostegno
del commercio piemontese

Oggetto: Domanda di attribuzione o conferma qualifica
x Internazionale
x Nazionale
Il/La sottoscritto/a:
Cognome________________________________________ Nome________________________
Nato/a______________________________________(____) il ___________________________
Residente a______________________________(____), via _____________________________
nella qualità di legale rappresentante del Soggetto Organizzatore
Denominazione(ed estremi atto costitutivo)___________________________________________
P. IVA ________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________N°________
Comune________________________________________Prov__________CAP_____________
Telefono_______________________________Fax____________________________________
E-mail____________________________________Sito web_____________________________
Riferimenti Segreteria organizzativa_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali a carico di chi attesta il falso, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e s.m.i., chiede il riconoscimento della qualifica internazionale- nazionale
(barrare la voce che interessa) per la seguente iniziativa fieristica:
Denominazione_________________________________________________________________
che ha lo scopo di_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dichiara che la manifestazione ha le seguenti caratteristiche :
1. Data inizio_____________________________Data fine_____________________________
2. Tipo di manifestazione:
 Fiera generale
 Fiera specializzata
 Mostra mercato
3. Edizione_______________________________Periodicità____________________________
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4. Sede di svolgimento:

Comune__________________________________Prov__________CAP________________
Indirizzo della sede___________________________________________________________
Telefono_______________________________Fax__________________________________
E-mail________________________________ Sito web______________________________
5. Orario:

 Per

Operatori_____________________________________________________

 Per Pubblico________________________________________________________
6. Costo ingresso:

INTERO

€_____________________________________________________

RIDOTTO

€_____________________________________________________

Dichiara altresì:
di avere la disponibilità della sede espositiva a titolo:

 GRATUITO
 ONEROSO

Specificare condizioni e allegare dichiarazione/autocertificazione
comprovante la disponibilità della sede



Nell’ambito dell’iniziativa SI svolge attività di vendita al minuto



Nell’ambito dell’iniziativa NON si svolge attività di vendita al minuto
Codici settori merceologici trattati
Indicare il codice di appartenenza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia
Food, Bevande, Ospitalità
Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte
Servizi Business, Commercio
Costruzioni, Infrastrutture
Viaggi, Trasporti
Sicurezza, Antincendio, Difesa
Formazione, Educazione
Energia, Combustibili, Gas
Protezione dell'ambiente
Stampa, Packaging, Imballaggi
Arredamento, Design d'interni
Casalinghi, Giochi, Regalistica
Bellezza, Cosmetica
Real Estate, Immobiliare
Automobili, Motocicli
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Chimica
Elettronica, Componenti
Industria, Tecnologia, Meccanica
Aviazione, Aerospaziale
IT e Telecomunicazioni
Salute, Attrezzature ospedaliere
Ottica
Gioielli, Orologi, Accessori
Tessile, Abbigliamento, Moda
Trasporti, Logistica, Navigazione
Campionarie Generali
ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. copia del regolamento ufficiale della manifestazione (da allegarsi anche successivamente);
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica,
di cui agli artt. 2 e 3 dell’Allegato 2. alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014; anche per le
manifestazioni di nuova istituzione occorre che il requisito sia documentato oggettivamente;
3.

dichiarazione attestante l’applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di
tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi
vigenti;

4. dichiarazione/autocertificazione comprovante la disponibilità della sede;
5. nota illustrativa della manifestazione e/o delle sue precedenti edizioni;
6. provvedimento di attribuzione della qualifica al quartiere fieristico adottato dal Comune sede
della manifestazione;
7. esclusivamente per Enti organizzatori diversi da Amministrazioni comunali, citazione degli
estremi dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto, nel caso in cui tale documentazione sia
già in possesso dell’Amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale
documentazione deve essere prodotta integralmente;
8. copia del documento di identità del richiedente;
9. bilancio consuntivo dell’ultima edizione della manifestazione;
10. copia del catalogo ufficiale della precedente e dell’attuale manifestazione (da allegarsi anche
successivamente e/o reperibile sul sito internet);
11. scheda rilevazione dati dell’ultima edizione internazionale e/o nazionale, redatta secondo
l’Allegato 2 della presente determinazione;
12. dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una Società di
revisori contabili iscritta nell’apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di Paesi
dell’Unione Europea o extra comunitari, per i soggetti per i quali sussista tale adempimento
secondo le norme civilistiche.

3

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13
D.lgs 196/2003 e s.m.i.).

Luogo e data
___________________________

Firma leggibile
_____________________________

Nota:
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
tramite e-mail al seguente indirizzo PEC:
valorizzazionesostegnocommercio@cert.regione.piemonte.it





tramite raccomandata A/R all’indirizzo seguente: Via Meucci, n. 1 – 10122 Torino



tramite consegna a mano

IL TERMINE DI SCADENZA E’ IL 31 MARZO dell’anno precedente a quello in cui si svolgono
le manifestazioni.

4

Allegato2

ConferenzadelleRegioniedelleProvinceAutonomeͲCommissioneAttivitàProduttiveͲCoordinamento
fiereMinisterodelloSviluppoEconomicoͲCoordinamentoperilsistemafieristiconazionale
incollaborazioneconCERMESBocconiͲOsservatorioFiere

INTERNAZIONALE
NAZIONALE

SCHEDADIRILEVAZIONEDATIMANIFESTAZIONEFIERISTICA
1. NOME
MANIFESTAZIONE
(per esteso)

2. NOME

5. DATI CERTIFICATI

ORGANIZZATORE

Sì

No

6. ULTIMA
CERTIFICAZIONE
(ANNO)

3. QUARTIERE

7. ENTE
CERTIFICATORE

8. NUMERO CERTIFICATO
4. SEGRETERIA ORG./
GESTORE TECNICO

9. NAZIONE
E PARTNER

10. SETTORE MERCEOLOGICO (indicare solo il principale)
1.Agricoltura,Silvicoltura,Zootecnia
2.Food,Bevande,Ospitalità
3.Sport,Hobby,Intrattenimento,Arte
4.ServiziBusiness,Commercio
5.Costruzioni,Infrastrutture
6.Viaggi,trasporti
7.Sicurezza,Antincendio,Difesa
8.Formazione,Educazione
9.Energia,Combustibili,Gas

11. a. DATA INIZIO
12. FREQUENZA

10.Protezione dell'ambiente
11.Stampa,Packaging,Imballaggi
12.Arredamento, Designd'interni
13.Casalinghi,giochi,realistica
14.Bellezza,Cosmetica
15.RealEstate,Immobiliare
16.Automobili,Motocicli
17.Chimica
18.Elettronica,Componenti

19.Industria,Tecnologia,Meccanica
20.Aviazione,Aerospaziale
21.ITeTelecomunicazioni
22.Salute,Attrezzature Ospedaliere
23.Ottica
24.Gioielli,Orologi,Accessori
25.Tessile,Abbigliamento, Moda
26.Trasporti,Logistica,Navigazione
27.Campionarie Generali

b. DATA FINE
a- SEMESTRALE

b- ANNUALE

c- BIENNALE

d.ALTRO

13. SUPERFICIE ESPOSITIVA1
ITALIA
1.coperta

ESTERO

2.scoperta

3.coperta

5.TOTALE

4.scoperta



a.Superficieespositivaaffittata
b.Superficieespositivanettaoccupata
c.Totalesuperficieespositivalorda

14. NUMERO ESPOSITORI
1.n. Diretti*

2.n. Indiretti*

3.n. Totale

a. Italiani
b. Esteri*
c. Totale

1

SUPERFICIEAFFITTATA(rifISO25639Ͳ4.10):spazioespositivochevieneaffittatoepagatodagliespositori
SUPERFICIENETTA(rifISO25639Ͳ4.9):totaledellospaziodellostandequalsiasialtrospazioutilizzatodall’organizzatoreperelementichehanno
unarelazionedirettaconiltemadellamanifestazione.
SUPERFICIELORDA(rifISO25639Ͳ4.8):spaziototaleusatoperlamanifestazione,compreseleareedicircolazione.

15. ORIGINE ESPOSITORI NAZIONALI
Regione

nonclassificati
Totale

n.Diretti

n.Indiretti

n.Totale

16. ORIGINE ESPOSITORI ESTERI
Nazione

nonclassificati
Totale

n.Diretti

n.Indiretti

n.Totale

17. VISITATORI AMMESSI:
a..SOLOOPERATORI

b.PUBBLICOGENERICO

c.OPERATORIEPUBBLICOGENERICO

18.

I VISITATORI SONO IN COMUNE
CON ALTRI EVENTI? QUALI?

19. VISITATORI (visitatori unici, primi ingressi)
1.n.visitatori
professionali

2.n.visitatori
Pubblico
Generico

3.n.Totale
Visitatori

4.n.Reingressi

5.n.TotaleVisite:
n.Visitatori+
Reingressi

a.Italiani
b.Esteri
c.Totale

20. ORIGINE VISITATORI NAZIONALI

nonclassificati
Totale

2.n.visitatori
Pubblico
Generico

1.n.visitatori
professionali

a.Regione





3.n.Totale
Visitatori



5.n.TotaleVisite:
n.Visitatori+
Reingressi

4.n.Reingressi





21. ORIGINE VISITATORI ESTERI

nonclassificati
Totale

2.n.visitatori
Pubblico
Generico

1.n.visitatori
professionali

a.Nazione





3.n.Totale
Visitatori



4.n.Reingressi

5.n.TotaleVisite:
n.Visitatori+Reingressi





22. PARTECIPANTI2
1.ITALIANI

2.ESTERI

3.TOTALE

a.Numerototalevisitatori
b.Numerototalestaffespositori
c.Numerototaleaddettistampa
d.Numerototalerelatori
e.NUMEROPARTECIPANTI

23. ATTIVITA’ CONVEGNISTICA (rif ISO 25639-1,

3.7-3.11)

1.Organizzatidirettamente 2.Organizzatidaterzi3.Totaleeventi
a.Numeroconferenze/convention/congressi
c.Numeroseminari/simposi/workshop
f.Totalenumeroeventi

24. ASPETTI ECONOMICI
Tariffemediedivendita(€/mq):
a.AreaCoperta
b.AreaScoperta

PrezzomedioBigliettidiingresso:
c.Visitatore
d.Formule
Speciali



RICAVIdellamanifestazione
(ineuro)
d.Perlocazioneareeespositive
e.Peringressi,bigliettivisitatori
f.Percontributidaentipubblici,
associazioni,privati
g.Peraltriricavi
h.Totale

2

PARTECIPANTI(rifISO25639Ͳ2.26):Personechepartecipanoallamanifestazionecompresivisitatori,personaledell’espositore,
relatori,addettistampa



COSTIdellamanifestazione
(ineuro)
i.Perpromozione
l.Perorganizzazioneeaffittoaree
m.Perpersonaledimanifestazione
n.Perconsulenzeecollab.Profess
O.Peraltricosti
p.Totale

Siringraziaperlagentilecollaborazione.
Dopoavercompilatolascheda,procedereall’inviodellastessa
SalvareilfiledellaschedainPDFeinviare
viaEMAILall’indirizzodelresponsabile
regionaleperlamateriafieristica

LEGENDA/NOTE
2Nomedeltitolare/titolariedellaManifestazione(proprietaridelMarchio)
3Nomedelquartierefieristicocheospitalamanifestazioneovverodell’area(città),identificazione
dellospazioincuisisvolgelamanifestazione;
4Organizzazione/Entechegestiscel’organizzazionetecnicae/ocommercialedellemanifestazione
fieristica
5Indicaresel’edizionedellamanifestazioneinoggettoèstatacertificata
6Indicarel’annodicertificazionesecertificata
7Indicarel‘ente/organizzazionedicertificazione
8IndicareilNumerodiCertificatoattribuitoallamanifestazionefieristicainoggetto
9Selamanifestazionefieristicasisvolgeall’esteroindicarelanazionedisvolgimentoel’eventuale
Partnerestero
10Indicareilsettoremerceologicoprincipaledellamanifestazionefieristicainoggetto
11Indicareledatedisvolgimento
12Indicarelafrequenzaconcuilamanifestazionesisvolge
13Indicarelesuperficioccupatedallamanifestazionefieristica
14Indicarenumeroetipologiadiespositori
0Indicarelaprovenienzadegliespositorinazionali
16Indicarelaprovenienza(nazione)degliespositoriesteri
0Tipologiadivisitatoriammessiallamanifestazione
18Indicarelamanifestazioneconcomitanteseesolosequestacondivideivisitatoriconla
manifestazioneinoggetto
19Indicareilnumerodivisitatori(conteggiaticomeuniciindipendentementedailoroingressi)edil
numerodireingressidopoilprimoingresso(conteggiaticomeuningressounicoalgiorno)edil
numerodellevisitedatodalnumerodivisitatoripiùilnumerodeireingressi.

20Indicarelaprovenienzadeivisitatoriitalianiedilororeingressiediltotaledellevisite(visitatori
piùreingressi)
21Indicarelaprovenienzadeivisitatoriesteriedilororeingressiediltotaledellevisite(visitatori
piùreingressi)
22Indicareiltotaledeipartecipantidicuiilnumerototaledeivisitatori(esterieditaliani),ilnumero
degliaddettiaglistand(individuatosommandoilnumerodititolidiingressoespositoridistribuiti
suddivisitraesterieitaliani),ilnumerodegliaddettistampa(calcolatosommandoilnumerodi
accrediti/titolistampadistribuiti),ilnumerodeirelatoripresentisoloaglieventicongressualisenon
giàcensiticomevisitatori
23Ilnumerodieventicongressuali,seminariali,etc.svoltidurantelamanifestazionesecondo
questedefinizioniISO25639:
3.7conferenzeincontroorganizzatoformale,oseriediincontri,conlapresenzadigruppidirappresentanti
cheappartengonoadungruppodiinteressecomune,incuiquestioni,ideeepolitichevengonoaffrontate.
3.8 convention/congresso : incontro organizzato di settore, professionale o aziendale, per scambiare
informazioniedesperienzeNOTAunconvegnovieneanchechiamatoun“congresso”.
3.9seminario:incontroorganizzatoperaffrontaretemispecializzatiespecifici
3.10simposio:Incontroorganizzatoconlapresentazionedirelazionisuuntemaspecificoediscussodavari
esperti.NOTAilsimposioètipicamentescientificoomedico.
3.11 workshop : incontro organizzato condotto da esperti per raggiungere un obiettivo predefinito cui
possonoaccederetutticolorochesonointeressati

24Compilarelevociriferiteagliaspettieconomiciinerentilamanifestazionefieristicainoggetto.

Allegato 3

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE O CONFERMA DELLA QUALIFICA REGIONALE
LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2008, n. 31
D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 - Allegato 2. (articoli 4 e 6)
Alla Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Valorizzazione e Sostegno
del commercio piemontese

Oggetto: Domanda di attribuzione o conferma qualifica
x Regionale

Il/La sottoscritto/a:
Cognome________________________________________ Nome________________________
Nato/a______________________________________(____) il ___________________________
Residente a______________________________(____), via _____________________________
nella qualità di legale rappresentante del Soggetto Organizzatore
Denominazione(ed estremi atto costitutivo)___________________________________________
P. IVA ________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________N°________
Comune________________________________________Prov__________CAP_____________
Telefono_______________________________Fax____________________________________
E-mail____________________________________Sito web_____________________________
Riferimenti Segreteria organizzativa_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali a carico di chi attesta il falso, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e s.m.i., chiede il riconoscimento della qualifica regionale per la seguente
iniziativa fieristica:
Denominazione_________________________________________________________________
che ha lo scopo di_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dichiara che la manifestazione ha le seguenti caratteristiche :
1. Data inizio__________________________Data fine________________________________
2. Tipo di manifestazione:
 Fiera generale
 Fiera specializzata
 Mostra mercato
3. Edizione_______________________________Periodicità____________________________
4. Settori merceologici:__________________________________________________________
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5. Sede di svolgimento:

Comune__________________________________Prov__________CAP________________
Indirizzo della sede___________________________________________________________
Telefono_______________________________Fax__________________________________
E-mail________________________________ Sito web______________________________
6. Orario:

 Per Operatori_______________________________________________________
 Per Pubblico________________________________________________________
7. Costo ingresso:

INTERO

€________________________________________________________

RIDOTTO

€_______________________________________________________

Dichiara altresì:
di avere la disponibilità

della sede

espositiva a titolo:

 GRATUITO
 ONEROSO

Specificare condizioni e allegare dichiarazione/autocertificazione
comprovante la disponibilità della sede

La rassegna si svolge su mq._________________________________________________di cui:
x mq. coperti affittati n. _________________________________________________________
x mq. scoperti affittati n. ________________________________________________________
x padiglioni n._________________________________________________________________
x costo al mq. €_________________________________________________
Numero di presenze rilevate nell’ultima edizione (anno________):
1. espositori n.:____________________________ (allegare elenco che evidenzi tipologia
merceologica, regione e provincia di provenienza degli espositori)
2. visitatori n.:_________________________provenienza_______________________________
3. operatori su area pubblica (esclusi gli hobbysti) n.:____________________________
(allegare elenco degli operatori)
Numero di presenze previste per l’attuale edizione:
1. espositori n.:____________________________ (allegare elenco che evidenzi tipologia
merceologica, regione e provincia di provenienza degli espositori)
2. visitatori n.:_________________________provenienza_______________________________
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3. operatori su area pubblica (esclusi gli hobbysti) n.:____________________________
(allegare elenco degli operatori)

Nell’ambito dell’iniziativa SI svolge attività di vendita al minuto
Nell’ambito dell’iniziativa NON si svolge attività di vendita al minuto
ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. copia del regolamento ufficiale della manifestazione (da allegarsi anche successivamente);
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica,
di cui all’articolo 4 dell’Allegato 2. alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014;
3. dichiarazione attestante l’applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di
tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi
vigenti;
4. dichiarazione/autocertificazione comprovante la disponibilità della sede;
5. nota illustrativa della manifestazione e/o delle sue precedenti edizioni;
6. provvedimento di attribuzione della qualifica al quartiere fieristico adottato dal Comune sede
della manifestazione;
7. esclusivamente per Enti organizzatori diversi da Amministrazioni comunali, citazione degli
estremi dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto, nel caso in cui tale documentazione sia
già in possesso dell’Amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale
documentazione deve essere prodotta integralmente;
8. copia del documento di identità del richiedente;
9. bilancio consuntivo dell’ultima edizione della manifestazione.

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13
D.lgs 196/2003 e s.m.i.).

Luogo e data
___________________________

Firma leggibile
_____________________________

Nota:
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
tramite e-mail al seguente indirizzo PEC:
valorizzazionesostegnocommercio@cert.regione.piemonte.it
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tramite raccomandata A/R all’indirizzo seguente: Via Meucci, n. 1 – 10122 Torino



tramite consegna a mano

IL TERMINE DI SCADENZA E’ IL 31 MAGGIO dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le
manifestazioni.
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Allegato 4
RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO REGIONALE DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE LOCALI
LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2008, n. 31
D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 - Allegato 2. (articolo 7)
Alla Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Valorizzazione e Sostegno
del commercio piemontese

Il/La sottoscritto/a:
Cognome_______________________________Nome__________________________
Nato/a_______________________________________(____) il___________________
Residente a____________________________(____), via _______________________
A nome dell’organizzatore_________________________________________________
______________________________________________________________________
con sede in via_______________________________________________N°________
Comune_________________________________Prov__________CAP_____________
Telefono_______________________________________________________________
E-mail_____________________________Sito web_____________________________
consapevole delle sanzioni penali a carico di chi attesta il falso, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., chiede l’inserimento nel calendario regionale (barrare
la voce che interessa):

nella parte I del Calendario regionale – (se si tratta di Manifestazione fieristica locale)

nella parte II del Calendario regionale – (se si tratta di Sagra o di Fiera mercato)

Compilare il Modulo I, il Modulo II, o entrambi, a seconda della tipologia dell’evento.
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MODULO I – Manifestazioni fieristiche locali

LUOGO DI SVOLGIMENTO (COMUNE E INDIRIZZO)______________________________
_________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE:__________________________________________________________
PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE O CONFERMA DELLA QUALIFICA “LOCALE” AI
SENSI DELLA L.R. 31/2008:
DATA _____________________________N.____________________________

DATA INIZIO: __________________________
DATA FINE: ___________________________
TIPOLOGIA (FIERA GENERALE - FIERA SPECIALIZZATA - MOSTRA MERCATO):
_________________________________________________________________________
SETTORI MERCEOLOGICI___________________________________________________
__________________________________________________________________________
ORARIO APERTURA/CHIUSURA___________
SUPERFICIE OCCUPATA___________
COSTO INGRESSO_______________

N. ESPOSITORI ULTIMA EDIZIONE___________
N. VISITATORI ULTIMA EDIZIONE___________
N.
OPERATORI
SU
EDIZIONE___________

AREA

PUBBLICA

(HOBBYSTI

ESCLUSI)

ULTIMA

N. HOBBYSTI ULTIMA EDIZIONE___________

Data

Firma

Per informazioni:
Sig.ra Francesca Stasi
tel. 011.432.2452
francesca.stasi@regione.piemonte.it
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MODULO II – Sagre e fiere mercato
LUOGO DI SVOLGIMENTO (COMUNE E INDIRIZZO)______________________________
_________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE:__________________________________________________________
PROVVEDIMENTO
DI
ISTITUZIONE
DELLA
_________________________________________

SAGRA/FIERA

MERCATO:

DATA _____________________________N.____________________________

DATA INIZIO: __________________________
DATA FINE: ___________________________
SETTORI MERCEOLOGICI___________________________________________________
__________________________________________________________________________
ORARIO APERTURA/CHIUSURA___________
SUPERFICIE OCCUPATA___________
NUMERO
BANCHI:________________________________________________________________

N.
OPERATORI
SU
EDIZIONE___________

AREA

PUBBLICA

(HOBBYSTI

ESCLUSI)

ULTIMA

N. HOBBYSTI ULTIMA EDIZIONE___________
N. VISITATORI ULTIMA EDIZIONE___________

Data

Firma

Per informazioni:
Sig.ra Francesca Stasi
tel. 011.432.2452
francesca.stasi@regione.piemonte.it
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