
      

 
 
Bari, 4 agosto 2020 

Agli Operatori  Interessati   

 

Oggetto: 84^ Fiera del Levante – Bari – 3/11 ottobre 2020 

 

Gentili Imprenditori,  

la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – comunica di 

voler organizzare uno spazio espositivo riservato alle imprese agroalimentari nell’ambito 

della 84^ edizione della prossima campionaria della Fiera del Levante, che si terrà a Bari 

dal 3 all’11 ottobre 2020.  

Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, parteciperà, all’interno del 

padiglione 18, con uno spazio immaginato come “l’agorà delle politiche di sviluppo rurale”, 

legato ai prodotti di qualità, alla produzione agroalimentare di eccellenza e alla lotta agli 

sprechi alimentari. 

Unioncamere Puglia supporta la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 

e Ambientale, per l’organizzazione della presenza delle aziende pugliesi anche in questo 

evento, in stretta coerenza con la filosofia di partecipazione alla fiera da parte del 

Dipartimento, nonché per favorire la promozione delle aziende agroalimentari. 

concessionarie del Marchio “Prodotti di Qualità” e/o aderenti a sistemi di qualità (DOCG, 

DOP, IGT, BIO, ecc.). 

Potranno partecipare alla manifestazione soltanto le aziende di produzione 

dell’agroalimentare, come indicato nel regolamento di Unioncamere Puglia e nella 

convenzione stipulata con la Regione Puglia. 

Sono state previste due differenti quote di partecipazione per uno stand preallestito di circa 

16mq: 

- Euro 1.250+iva (di cui 350+iva come quota di iscrizione ed euro 900+iva come 

quota di partecipazione) per le aziende concessionarie del Marchio “Prodotti di 

Qualità” e/o aderenti a sistemi di qualità come suindicato; 

- Euro 1.850+iva (di cui 350+iva come quota di iscrizione ed euro 1.500+iva come 

quota di partecipazione) per tutte le altre aziende. 

Prima di procedere alla prenotazione degli spazi espositivi, il suddetto dipartimento intende 

conoscere il vostro interesse a partecipare alla manifestazione. Tale dichiarazione non è da 

intendersi come vincolante per la Regione Puglia e per Unioncamere Puglia. 

Pertanto, vi invito, qualora interessati, a compilare il modulo di adesione di massima 

allegato e inviarlo alla scrivente mail entro il 10 settembre p.v.. 

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti. 

                      
 
                       F.to 

                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                       (Dr. Luigi Triggiani) 



      

DOMANDA DI AMMISSIONE 

DA INVIARE all’indirizzo micaela.rubino@ba.camcom.it 

entro il 10 settembre 2020 

 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ in qualità di _________________________________________ 
(Cognome e nome) 
 

dell’Azienda (Ragione Sociale) ______________________________________________________________________ 
 

Denominazione (*)_______________________________________Forma Giuridica (*)____________________________ 

Via/n°_________________________________Cap/Città_____________________________ Pr __________________ 

Telefono n._________________________________Fax__________________________________________________ 

Referente fiera _________________________________________ cell. ______________________________________ 

Email: _______________________________________ sito web ___________________________________________ 

Pec destinatario per fatturazione elettronica (*)___________________________________________________________ 

Codice destinatario  per fatturazione elettronica (*) _______________________________________________________ 

N. iscrizione Camera di Commercio (REA): ____________________________P.IVA (*)__________________________    

Produzione  _____________________________________________________________________________________ 

Marchio di qualità: SI  NO 

Certificato di concessione nr. _____________________________ 

O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _______________________________________ 

Adesione a sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, BIO, tradizionali, ecc.):         SI                  NO 

Certificato di concessione nr. _____________________________ 

O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _______________________________________ 

 
 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA CAMPIONARIA FIERA DEL LEVANTE  
                                                                         Bari – 3/11 ottobre 2020 
 
A seguito della ricezione della manifestazione di interesse, seguirà l’invio della domanda di partecipazione definitiva. 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                     Il Legale Rappresentante           
                (TIMBRO E FIRMA)  
 
(*) dati obbligatori ai fini della partecipazione 


