CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella

Settore AREA TECNICA
Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P.
(esente da imposta di bollo ex comma 14, Allegato B, DPR 642/1972 )

Al Comune di Cossato
Ufficio Attività Economiche-Polizia Amministrativa e S.U.A.P.
P.zza Gramsci
Oggetto: Domanda di attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica locale
ex art.5 dell’allegato 2 della D.G.R. n.24-7250 del 17.03.2014
Il/La sottoscritto/a ……................................................................................……..……………
nato/a il ……............… a …………………................…………………………....(prov.)..……..
nella qualità di legale rappresentante di(indicare la denominazione o ragione sociale del Soggetto
Organizzatore)
................................................……...............................……….……………………………….
con sede legale a………………………………………………………………………(prov.)…..
via/piazza ………………......................…...……………………………………………………..
C.F./Partita I.V.A. ............................. recapito telefonico n......................... E-mail ………..
chiede il riconoscimento della qualifica di locale ex art. 5 dell’allegato 2 della D.G.R. n.24-7250
del 17.03.14 per la seguente iniziativa fieristica programmata per l’anno ……… :
Denominazione ……………………………………………………………………………………...
Tipo di manifestazione : � Fiera generale � Fiera specializzata � Mostra Mercato
Edizione n. … Data/e di svolgimento ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
Finalità ………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Sede/i di svolgimento (indicare dettagliatamente località, aree ed esatti ambiti di occupazione nel
caso di aree pubbliche…………………….………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La rassegna si svolgerà su mq. ………… complessivi, come da planimetria/e allegata/e, di cui :
 mq. ……………… su aree private
 mq. ……………… su aree pubbliche
 mq. ……………… riservati a commercianti su aree pubbliche
 con la prevista installazione di n.… ……………...(padiglioni / tensostrutture / box/ gazebo ecc.)
 con disponibilità delle sede espositiva :
� acquisita (indicare gli estremi del/i relativo/i titoli)………………………………………………………
� da acquisire presso ………………………………………………………………………………
Orario:
� Per gli Operatori ……………. …………………….
� Per il Pubblico ……………. ………………………
Ingresso: � a pagamento � gratuito
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Attività di commercio al dettaglio nell’ambito della manifestazione :
� non si svolgerà attività di vendita al minuto;
� si svolgerà attività di vendita al minuto - con valenza non prevalente rispetto alle precipue
finalità di promozione e nel rispetto delle vigenti norme generali e settoriali nella fattispecie
operanti - da parte di :
� commercianti su aree pubbliche � produttori agricoli
� produttori di beni e/o servizi � artigiani
� Altro (specificare)…………………………………...operanti nei seguenti settori merceologici :
� Abbigliamento, Pellicceria, Calzature, Pelletteria, Pelli, Cuoio;
� Agricoltura, Zootecnica, Florovivaismo, Pesca e relativi macchinari;
� Alimenti, bevande e relativi ambiti e tecnologie
� Ambiente, protezione civile e sicurezza
� Arte, Antiquariato, Filatelia e Numismatica
� Articoli da Regalo,Casalinghi,Chincaglieria,Bigiotteria
� Artigianato, Subfornitura
� Cinematografia, Fotografia, Ottica
� Cosmesi, Profumeria, Erboristeria
� Edilizia e Cantieristica
� Editoria, Stampe e Grafica
� Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed Attrezzature per Uffici;
� Meccanica Strumentale, Macchinari e Tecnologie per l’Industria ;
� Minerali, Idrocarburi, Chimica e Relativi Macchinari ed Attrezzature
� Mobili ed Arredamento per Casa e Ufficio, Attrezzature per il Commercio, Comunità,ecc.
� Nautica e Cantieristica
� Oreficeria, Orologeria, Gioielleria, Gemmologia
� Sport, Tempo Libero, Giochi, Turismo e Campeggio
� Strumenti ed Attrezzature Musicali
� Tessuti per Abbigliamento ed Arredamento, Filati, Merceria
� Veicoli, Trasporti e Relative Attrezzature
� Altro …………………………………………………………….…….
Ambito socio-economico di riferimento :
 per le caratteristiche sopraesposte, la manifestazione viene programmata per sviluppare
un’influenza economica, sociale e di mercato riferita a …………………………………………
 la provenienza degli espositori che saranno invitati alla manifestazione è limitata al
seguente ambito territoriale ………………………………………………………………………..
 la provenienza dei visitatori è da ritenersi limitata a livello locale e al circondario.
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Data ____________ Firma _______________________
Allegati :
1. Copia del regolamento ufficiale della manifestazione

(BOZZA MOD. REGOLAMENTO)
MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE DENOMINATA……………………………………………..
(art. 5 dell’allegato 2 della D.G.R. n.24-7250 del 17.03.2014)
REGOLAMENTO
ART. 1
La manifestazione………………………………………………………………………… Ediz. n….
in programma il …………. in …………………………………………………………………………………
è organizzata da ……………………………………………………………………………………..............
quale occasione e luogo di promozione del/i settore/i …………………………………………………...,
con particolare riferimento al/i comparto/i………………………………………………………………….,
(eventualmente : cui può essere affiancata, con valenza non prevalente rispetto alle finalità recipue
di promozione, l’attività di commercio al dettaglio).
ART. 2
La manifestazione - organizzata e gestita autonomamente da ……………………………..……….,
che assume gli oneri relativi.- si svolge, con la qualifica di “locale” ex art. 5 dell’allegato 2 della
D.G.R. n.24-7250 del 17.03.2014 (eventualmente: e con il patrocinio del Comune di Cossato)
secondo la sistemazione logistica, le modalità e gli orari indicati nella relativa domanda e nel
conseguente provvedimento comunale di cui all’art. 4, terzo comma, della L.R. 28.11.2008, n. 31 e
con l’applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro
previste dalle leggi vigenti;
ART. 3
Alla manifestazione (eventualmente : riservata a …………………………………………………...
si applicano la disciplina di cui alla L.R. 28.11.2008, n. 31 e, (solo nel caso di occupazione di aree
pubbliche : per quanto ivi previsto e compatibile, i criteri distintivi evidenziati dall’art. 3 della D.C.R.
n. 626-3799 dell’1/3/2000), nonché (a discrezione e solo nel caso di presenza di commercianti su
aree pubbliche le norme del presente regolamento.
ART. 4
La partecipazione avviene a seguito di domanda da inviarsi direttamente alla segreteria
organizzativa del soggetto organizzatore che, sulla base delle proprie autonome valutazioni,
comunica in tempo utile ai singoli interessati la relativa decisione e, in caso di ammissione, il
relativo ambito di insediamento, le cui dimensioni e caratteristiche sono fissate dall’organizzatore
stesso in relazione alla disponibilità complessiva dell’area espositiva. L’elenco degli espositori
ammessi, riportante gli estremi identificativi, le rispettive qualifiche e la tipologia dei prodotti trattati,
dovrà essere consegnato agli Organi di Polizia Comunale per i connessi adempimenti di controllo
e vigilanza.
ART. 5
L’attività espositiva, (se del caso: con valenza assolutamente prevalente rispetto alla collaterale
attività di commercializzazione dei prodotti,) è in ordine prioritario destinata alla promozione degli
ambiti di cui all’art.1; è consentita comunque un’integrazione con i restanti settori economici locali
con particolare riferimento ai..(es : prodotti agricoli, alle imprese operanti nel settore del MOD.
DOMANDA E REGOL. MANIFESTAZ. EX LR 31-08 commercio e dei servizi, alle associazioni di
imprese e professioni turistiche e/o culturali, ecc.). Con la finalità di un’ulteriore connotazione
culturale della manifestazione, possono essere ammessi e invitati anche artisti che intendono
esporre le proprie opere d’ingegno di carattere creativo.
ART. 6
Gli operatori interessati alla commercializzazione di prodotti devono specificare nella domanda il
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settore merceologico di riferimento e/o gli articoli che intendono porre in vendita ed essere muniti
di ogni requisito, attestato, nullaosta e/o autorizzazione eventualmente prescritti nelle rispettive
materie. (discrezionale ed applicabile solo in relazione all’eventuale presenza di commercianti su
aree pubbliche).
La definizione della graduatoria di ammissione degli operatori titolari di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche che intendono commercializzare i propri prodotti è effettuata
utilizzando i criteri operativi previsti dal D. Lgs. n. 114/98 e dalla normativa di applicazione
regionale in materia.
L’esercizio del commercio di prodotti alimentari è comunque soggetto alle norme comunitarie,
nazionali e locali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
Ai fini della commercializzazione restano ferme le disposizioni concernenti la vendita di determinati
prodotti e di divieti previsti da leggi speciali. L’attività di vigilanza e controllo in materia è affidata
agli organi istituzionalmente preposti.
ART. 7
Il soggetto organizzatore è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni direttamente
recati a terzi dagli operatori, dai loro collaboratori e addetti.
ART. …(nel caso di eventuali ulteriori norme/prescrizioni operative,logistiche,comportamentali,
ecc..)
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