
MOD D 
 
 
 

Al sindaco del Comune di  
_____________________ 

 
 
 
 
 
OGGETTO: domanda di riconoscimento qualifica della manifestazione fieristica  di carattere locale 
denominata “______________________________________________________________”   anno_______   
Il sottoscritto _______________________________________in qualità di legale rappresentante del soggetto 
organizzatore____________________________________________________________________con sede 
in _________________________________via_________________tel. ___________fax_______________ 
sito internet __________________________________e-mail _______________________ 
codice fiscale ____________________________ 
 
 

chiede 
 
 

il rilascio della qualifica della seguente manifestazione fieristica:  
 
1) denominazione ______________________________________________edizione____________  
 
2) qualifica proposta (locale)_________________________________________________________ 
 
3) cadenza periodica _______________________________________________________________ 
 
4) luogo e sede di svolgimento________________________________________________________ 
 
5) data di inizio e di chiusura___________________________________________________________ 
 
6) apertura al pubblico si_________no___________ 
 
7) orario manifestazione______________________________________________________________ 
 
8) tipologia (fiera generale, fiera specializzata, mostra mercato)____________________________________ 
 
9) settore merceologico prevalente ___________________________________________________________ 
 
10) finalità dell’iniziativa __________________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
A tale scopo, il sottoscritto: 

 
 
 
 
 



allega  
 

 
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organizzatore, o dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. in caso di 

ditta individuale; 
 

2) documentazione attestante la conformità alle vigenti norme igienico sanitario; 
 

3) relazione attestante la rilevanza dell’influenza economica sociale di mercato della manifestazione estesa 
almeno all’ambito provinciale; 

 
 

 
Il sottoscritto: 
 
- rilascia le dichiarazioni riportate nella presente istanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000; 
- dichiara che tutti i dati e le informazioni riportati negli allegati all’istanza sono veritieri e 

corrispondenti alla realtà; 
- dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle dichiarazioni 

mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
- dichiara altresì, in relazione alle disposizioni sulla tutela della “privacy” – D.Lgs. 196/2003 - di 

essere a conoscenza che la Regione Marche si riserva di trattare, comunicare e diffondere, per 
finalità istituzionali, tutti i dati personali riportati nella domanda e negli allegati, nei limiti e secondo 
le disposizioni di legge.  

dichiara 
 
 
� che saranno osservate le norme:in materia di sicurezza degli impianti e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro (Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia igienico – sanitaria e di 
prevenzione); 
 

� di impegnarsi al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla 
denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di 
norme di legge; 

 
dichiara altresì 

 
� che la sede fieristica è idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle 

strutture e delle infrastrutture; 
 
� di garantire che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano 

condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati; 
 
� che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza, tali da 

escludere condizioni contrattuali inique che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti, o che 
obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari;  

 
 

                                                                                              Il  Legale Rappresentante  
                             (firma) 

 
Luogo e data __________________ 
 


