
MOD. B

Al SINDACO DEL COMUNE  DI JESI  

Oggetto: Comunicazione di svolgimento manifestazione 
    fieristica per l'anno                 denominata _________________________
    

Il sottoscritto __________________________________________________
Legale rappresentante della ditta/società _________________________________
__________________________________________________________________
presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 della legge regionale 10 novembre    

2009 , n.27 , comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica appresso 
indicata, per l'anno ________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
     DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

Data _____________________

1. Denominazione della manifestazione fieristica

2. Periodi di svolgimento
della manifestazione

Data di inizio

Data di chiusura

3. Luogo di svolgimento Città_______________________________________

Località, fraz. Via e n. c. _______________________
__________________________________________
telefoni della sede in cui si effettua la manifestazione 
(con prefisso telefonico) _______________________
__________________________________________
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Privato, 
Associazione 
Comitato, 
Consorzio, 
cooperativa 
ecc.

Denominazione _______________________________

Sede (città, via e n.c.) __________________________

__________________________________________

numeri telefonici (con prefissi) ____________________

__________________________________________

Natura giuridica quando trattasi di associazione, comitato, 
cooperativa, ecc:  ______________________

___________________________________________

Eventuali registrazioni e iscrizioni (Tribunale, C.C.I.A.A. 
ecc.) ________________________________________

__________________________________________

Componenti (n. ed enti rappresentati) ______________

__________________________________________

Finalità     non si perseguono, ai sensi dello statuto      
dell'associazione , comitato o consorzio ecc.           fini di lucro

      si perseguono fini di lucro

Principale o uno dei responsabili dell'organizzazione delle 
manifestazioni:

Sig. ________________________________________

Città  _______________________________________

Via _________________________________________

Numeri telefonici ______________________________

____________________________________________

Eventuali soggetti che operano in collaborazione al soggetto 
organizzatore per lo svolgimento della manifestazione 
_______________________________

____________________________________________
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4. Classi
ficazi
one 
propo
sta  
dal 
sogge
tto 
organi
zzator
e

 
  FIERE GENERALI (manifestazioni  senza  limitazione  merceologica,  aperte  al

pubblico, dirette alla presentazione  ed alla eventuale vendita del
prodotto esposto; terzo comma  lett. a) art. 86, L.R. n.27/2009).

  FIERE SPECIALIZZATE (manifestazioni  limitate  ad  uno  o  più  settori  merceologici
omogenei,  riservate  agli  operatori  economici,  dirette  alla
presentazione ed  alla  eventuale  vendita,  anche con consegna
immediata  dei beni e servizi esposti;terzo comma,  lettera
b), art. 86, L.R. n.27/2009). 

  MOSTRE MERCATO (manifestazioni  limitate  ad  uno  o  più  settori  merceologici
omogenei, o connessi tra loro aperte al pubblico indifferenziato
ed ad  operatori  professionali,  dirette  alla  promozione o  anche
alla vendita dei prodotti esposti, terzo  comma, lettera c), art. 86,
L.R. n..27/2009)

  ESPOSIZIONI (manifestazioni  aperte  al  pubblico,  aventi  fini  di  promozione
tecnica  e  scientifica,  con  esclusione  di  ogni  diretta  finalità
commerciale; terzo comma lettera d), art.86, L.R. n.27/2009).  

5. Settori merceologici (elencati analiticamente)

 
7.  Iscrizione nel     

Calendario 
Regionale e 
qualifica

 la manifestazione è iscritta nel Calendario
Regionale Ufficiale dell'anno precedente a
quello cui si riferisce l'attuale domanda di
autorizzazione  (calendario  anno  _____)
con la qualifica di: 

 la   manifestazione  non  è  iscritta  nel
suddetto  Calendario  (anno  ______)  perché
trattasi di  manifestazione nuova.

 INTERNAZIO
NALE

 NAZIONALE
 REGIONALE
 LOCALE

8. Finalità  manifestazione  senza  una  diretta  finalità
commerciale  con  funzione  prevalente  di
propaganda o informazione

 Tecnica
 Scientifica
 Economica
 __________


  manifestazione con 
finalità commerciale 

 senza attività di vendita
 con attività di vendita
 con consegna di campioni

                          di prova fuori commercio
 con degustazioni o 

                           assaggi
Indicare le iniziative collaterali
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9.   Partecipazione 
      di pubblico

 aperta al pubblico per tutta   aperta al pubblico ed agli  operatori
la durata della manifestazione        economici ( riservata agli operatori

                                                                       economici per giorni n. ________)
 riservata ai soli operatori 
       economici per tutta la durata
       della manifestazione

10. Area 
Espositiva 
Netta della
manifestazione

Dati relativi alla 
Passata edizione
Anno _________

Locata ad espositori coperta mq. ___________
Stranieri scoperta mq. __________

Locata ad espositori coperta mq. ___________ 
   Italiani scoperta mq ___________

Di cui Locata ad espositori  
della Regione Marche                 coperta mq _________
                                                    scoperta mq ___________

Area espositiva
Netta predisposta
Per la nuova 
Edizione Anno 
_______

 Coperta:
ad espositori stranieri  mq. _________
ad espositori italiani mq. _________
di cui della regione Marche mq .__________
TOTALE AREA COPERTA          mq. _______

                             
 Scoperta:

ad espositori stranieri mq. _________
ad espositori italiani              mq. _________
di cui della Regione Marche mq. _________
TOTALE AREA SCOPERTA                    mq. _______

11. Prezzi richiesti
All'espositore 
Per la nuova
Edizione 
Anno ________

 Tassa di iscrizione euro ______________________
 Area non allestita euro  ______________________
 Area allestita al mq. euro  ______________________

Indicare i servizi compresi nel prezzo

12. Espositori Totale degli espositori della precedente
Manifestazione, anno ______________ n. ____________

Previsti nella nuova manifestazione,
anno _____________ n. ____________

provenienza espositori                      
                                                          stranieri           n. ____________
                                                           italiani             n. ____________

                                        di cui da regione Marche n. 
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Previsione delle entrate (indicare entità e provenienza)

TOTALE E. ________________

Previsione delle spese

TOTALE E. _______________

13. Rendiconto 
Finanziario 
della
Precedente 
edizione

ENTRATE
 Espositori E. _________________
 Eventuali Enti E. _________________

E. _________________

TOTALE E. _______________

USCITE
 E. _________________
 E. _________________
 E. _________________
 E. _________________

TOTALE E. _______________

14. La 
manifestazione
Si svolgerà

 in strutture di proprietà
 in strutture in locazione
 in strutture ricevute a titolo gratuito

15. Servizi generali
A disposizione
Degli operatori
Per la nuova
edizione

 Servizi di collegamento per l’area 
della manifestazione

 Vigilanza 
 parcheggi
 Impianti e servizi antincendio
 Impianti di areazione e 

illuminazione 
 ufficio informazioni

 sala convegni
 ordine pubblico 
 bar
 ristorante
 pronto soccorso sanitario
 statistiche
 banche 
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16. Documentazion
e
Da allegare
Alla presente
domanda

 Regolamento della manifestazione
 Programma della manifestazione con riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai 

convegni, ai seminari, e altri eventi collegati, con relativi orari della 
manifestazione e progetto esecutivo della manifestazione

 Copia atto costitutivo o statuto se società o associazione  
 Attestazione del possesso dei requisiti corrispondenti alla qualifica richiesta
  dichiarazione che si garantiscono pari opportunità di accesso agli espositori
 dichiarazione che le condizioni  contrattuali nei confronti dei singoli espositori

rispondono   a  criteri  di  trasparenza,  che  non  contengono  clausole
discriminatorie e che prevedono tariffe equivalenti a  parità di prestazioni

 Documentazione che attesta la conformità alle vigenti  norme igienico – 
sanitarie e di sicurezza  del possesso dei requisiti previsti per legge da parte 
degli espositori  e relazione tecnica di asseverazione ai sensi degli art. 4 
comma 2 lett. b e c e art 7 reg. reg. n. 124 del 7/2/2011   

 Elenco  completo di indirizzo degli espositori con indicazione della iscrizione 
alla CCIAA  di cui si prevede la partecipazione 

 Planimetria (scala 1:1500) della zona interessata alla manifestazione con 
l’indicazione   della superficie occupata dai posteggi e del settore 
merceologico ( n. 2 copie);

 Documentazione che attesta la disponibilità dell’area espositiva;
 Informazioni necessarie per la eventuale stesura di ordinanze per la chiusura 

delle strade al  traffico ed  alla sosta
 Indicazione della zona destinata ai  parcheggi 
 Relazione relativa al servizio di vigilanza e  di ordine pubblico
 Piano relativo alla raccolta rifiuti allegando  specifico accordo con Jesi servizi 

per i costi del servizio medesimo;
 Dotazione bagni chimici 
 Piano di sicurezza
 Piano sanitario

 

Data
   

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

In allegato copia di documento di identità del sottoscrittore
_________________________________________
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