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A VVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

Firenze - Fortezza da Basso 21-29 aprile 2012 

"760 Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato" 


Questa Amministrazione ha stabilito di partecipare, con il coinvolgimento di artigiani/artisti 

locali più rappresentativi, alla 76° edizione della Mostra Mercato Internazionale dell' Artigianato 

che si terrà in Firenze - Fortezza da Basso dal 21 al 29 aprile 2012. 

Le imprese artigiane, iscritte alla Camera di Commercio di Bari ai settori dell'artigianato 

artistico e/o tradizionale e con sede legale ed operativa nella Provincia di Bari, interessate ad 

esporre le loro opere più rappresentative, sono invitate a trasmettere "ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE" utilizzando il modello, all'uopo predisposto, allegato al presente avviso. 

Le "ISTANZE DI PARTECIPAZIONE" dovranno pervenire a questa Provincia di Bari 

Servizio Attività Produttive - via Spalato n.19 - 70121 Bari, entro il giorno 15 gennaio 2012. 

La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Provinciale di Bari. 

Per informazioni e/o chiarimenti e per ritirare copia dell' Avviso rivolgersi, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al Servizio Attività Produttive della Provincia di Bar~ Corso 

Sonnino n.85 - tel: 080/5412139 - 147 - 148, fax n. 080/5412145 - e-mail: 

attivitaproduttive@provincia.ba.it 

li presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione - indirizzo internet 

bo Pretorio on line di tutti i comuni della provin . a di Bari. 

Assesso~up

V 
Allegato: modello "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE" 
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PROVINCIA DI BARI 

Servizio Attività Produttive 

Via Spalato 19 

70121 Bari 

OGGETTO: Firenze - Fortezza da Basso 21 -29 aprile 2012 - "76 0 Mostra Mercato Internazionale 
dell 'Artigianato". ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

lilla sottoscritto/a _______________ nato/a a __________________________ 


il residente in (via/piazza/loc.) ________________________ 


cap Comune Provo 


Tel n._______________ cellulare n. _______________________________________ 


e-mai!: _________________________________________________________ 


Codice Fiscale_________________________________________________ 


titolare della omonima impresa artigiana iscritta presso la Camera di Commercio di Bari ai settori 

dell 'artigianato artistico e/o tradizionale con sede legale ed operativa nella Provincia di Bari in 

(via/piazza/loc.) ________________________________ 

Cap____________Comune ______________________________________Prov. ( ___ 

in riferimento all 'Avviso pubblico relativo a manifestare interesse per la partecipazione alla "76 0 Mostra 

Mercato Internazionale dell'Artigianato" - Firenze - Fortezza da Basso 21-29 aprile 2012 

CHIEDE 

di poter partecipare, esponendo le proprie opere migliori nel settore (1) ________________ 


alla mostra mercato in oggetto. 


Allega alla presente sintetica descrizione delle precedenti attività della impresa (partecipazione a mostre 

fiere - eventi artistici - pubblicazioni editoriali - riconoscimenti nel campo artistico - ecc.) 


Data _______ Firma 


(1) Precisare il settore: es . ferro, legno, pelle-cuoio , arte orafa , sartoria, pizzi e merletti , fonderia , lavorazione pietra, vetro 
decorato, cartapesta, terracotta, marionette e Teatro dei Pupi, materiali poveri , decorazioni , ecc. 
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