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Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus,10, Torre A

www.comune.bologna.it/impresa
Tel. 051 2194868 – 2194861

Indirizzo per la spedizione: suap@pec.comune.bologna.it

OGGETTO:  comunicazione di svolgimento, nell’anno …........, di manifestazione fieristica ai
sensi della L.R. 25 febbraio 2000 n. 12, e successive modificazioni.

Il sottoscritto     ……………………………………………………………………………………………………….

nella sua qualità di Legale rappresentante del soggetto organizzatore  ……………………………………..….
                                                                                                                                               (denominazione o ragione sociale)

con sede legale in Via/P.zza ………………………………………………………......................……………..….

Cap.  ……………             Comune……………………………………………………….       Prov.  …………….

tel.   ………………..           fax    ………………..  indirizzo di posta elettronica        ………………….………..

indirizzo di posta elettronica PEC…………………………….........sito Internet………………………………....

                                                                   (obbligatorio)                                                                                (qualora disponibile)

COMUNICA

al Comune di Bologna lo svolgimento, nell'anno ……..., della seguente manifestazione fieristica:

a) denominazione .....…………...….....……………………………………………… …………………………
 (denominazione ufficiale esatta)

b) tipo di manifestazione:

� Mostra-mercato            � Fiera generale          � Fiera specializzata          � Esposizione

c) sede di svolgimento:    ………………………………………………...
(esatta sede di svolgimento con relativo indirizzo)

d) periodo di svolgimento :  dal ………………  al  ………………..……
(indicare i giorni di apertura al pubblico/operatori economici)

e) qualifica proposta:     LOCALE

f) cadenza temporale:        � Semestrale    � Annuale     � Biennale    � ......................……

g) specifici settori merceologici ammessi: …………………………………………………………………

A TALE SCOPO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

� che la manifestazione sarà aperta al pubblico;
      oppure
�  che la manifestazione sarà riservata ai soli operatori economici interessati;

� che durante la manifestazione è consentita l’attività di vendita al minuto dei prodotti esposti;
      oppure
�  che durante la manifestazione non è consentita l’attività di vendita al minuto dei prodotti

esposti;
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� che sarà inviata, entro 40 giorni dalla chiusura, la relazione consuntiva della manifestazione
(relazione sui risultati conseguiti, catalogo e scheda relazione dati della manifestazione fieristica);

� che sarà comunicata ogni eventuale rinuncia alla realizzazione della manifestazione od ogni
proposta di modificazione  dei dati identificativi della stessa, in tempo utile per le conseguenti
cancellazioni, modificazioni o iscrizioni nel calendario fieristico regionale;

� che, ottenuto il riconoscimento della qualifica e l’iscrizione in calendario, la manifestazione
sarà organizzata e pubblicizzata in stretta aderenza ai termini con cui è stata iscritta nel
calendario fieristico regionale e cioè con il soggetto organizzatore, con la denominazione,
nella sede, con la tipologia e qualifica, con i settori merceologici, nel periodo di svolgimento
comunicati;

� che saranno osservate le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato e integrato dal
D. Lgs. n. 106/2009, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii..

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 del medesimo provvedimento in caso di falsità in atti e di dichiarazioni

mendaci,

DICHIARA

1. l’idoneità del centro espositivo alla tipologia della manifestazione, circa gli aspetti relativi alla

sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed il livello dei servizi per

lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla sua qualifica, e l’applicazione,

nello svolgimento della stessa, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e

sul lavoro previste dalle leggi vigenti;

2. di aver ottenuto la disponibilità delle aree espositive, in accordo col concedente (se trattasi di

soggetto organizzatore diverso dal titolare delle stesse);

3. di garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati

per l’iniziativa;

4. di garantire condizioni contrattuali, a carico dei singoli espositori, che rispondano a criteri di

trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a

parità di prestazioni;

5. l’insussistenza di cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art 67 del D. Lgs.

n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. (Effetti delle misure di prevenzione – Antimafia).

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

���� ALL.1) – Regolamento generale di manifestazione

���� ALL.2) – Copia conforme all’originale dell’atto cos titutivo e dello statuto vigenti del soggetto
organizzatore. Detta documentazione non è prescritta qualora sia già stata inviata al
Comune e non siano intervenute successivamente modifiche statutarie.

Data, …………………..............
 _________________________________

                                                                                                (Firma del legale rappresentante)


