
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive - Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali - Avviso pubblico di partecipazione di aziende campane 
operanti esclusivamente nel settore “Calzature” alla manifestazione fieristica Obuv Mir Kozhi
in programmazione a Mosca dal 23 al 27 aprile 2007. 

Obuv Mir Kozhi - Mosca 
23-27 aprile 2007 

Condizioni di partecipazione

La Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, ha programmato la par-
tecipazione di una collettiva di aziende campane alla manifestazione fieristica Obuv Mir Kozhi in pro-
grammazione a Mosca dal 23 al 27 aprile 2007.

La partecipazione nella collettiva campana sarà riservata ad un massimo di n. 15 imprese e/o loro 
consorzi operanti esclusivamente nel settore “Calzature” a causa dell’indisponibilità di spazi esposi-
tivi dedicati alle aziende produttrici di accessori in pelle, così come comunicato dalla Fairsystem spa 
con nota del 30 gennaio 2007. 
La Regione Campania provvederà all’acquisizione di uno spazio espositivo, allestito ed arredato, al 
fine di consentire alle imprese campane appartenenti al settore “Calzature”di esporre i propri prodotti. 

Saranno a carico delle imprese/consorzi selezionati tutti gli altri costi derivanti dalla partecipazione 
all’evento (quali ad esempio: quota di iscrizione, spese di spedizione materiali e campionari, eventuali 
ulteriori spese di allestimento, nonché viaggi e soggiorno dei rappresentanti aziendali, ecc.). 
Le aziende interessate ad esporre nello spazio espositivo regionale dovranno improrogabilmente far 
pervenire, esclusivamente in originale, a mano o a mezzo raccomandata, al Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali, la domanda di partecipazione allegata (Allegati A e B) resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000 - compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta in 
calce  - entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.C. 
La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di partecipazione e l’eventuale 
trasmissione della documentazione a mezzo fax costituiranno motivo di esclusione 
dall’iniziativa. 

Il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali procederà alla selezione delle aziende sul-
la base delle dichiarazioni rese negli allegati, con particolare riferimento alla qualità delle produzioni, 
alla quota percentuale del fatturato export ed al grado di operatività sui mercati esteri. 
A parità di requisiti sarà data preferenza alle imprese di produzione, la cui attività produttiva potrà 
essere dimostrata attraverso la presentazione della documentazione richiesta a supporto della do-
manda.

I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati tramite fax successivamente al termine 
ultimo di chiusura del bando medesimo. 

Le aziende ammesse a partecipare dovranno presentare, a mezzo fax, agli uffici dell’ente organizzato-
re copia del versamento della quota di iscrizione (pari ad euro 276,00) in favore dell’ente fieristico o 
di altro beneficiario da questi indicato, pena l’esclusione dall’iniziativa, entro e non oltre il terzo giorno 
dalla ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione. 
Sono escluse dalla partecipazione le aziende che, pur essendo state selezionate a partecipare nel 
corso degli ultimi 3 anni a manifestazioni fieristiche organizzate dall’ente regionale, non abbiano par-
tecipato all’iniziativa e/o non abbiano inoltrato rinuncia nei termini previsti dal relativo bando.  
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Le istanze dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla seguente documentazione, pena 
l’esclusione: 

1) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore ai sei mesi dalla scadenza del 
bando oppure documentazione equivalente attestante tutti i dati contenuti nella documentazio-
ne camerale;

2) documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti: catalogo in formato car-
taceo o su supporto magnetico dei prodotti che si intenderanno esporre in fiera, planimetria del 
sito produttivo con elencazione dei macchinari e delle attrezzature ivi ubicate ed ogni altro e-
lemento indicativo della qualità dei prodotti; 

3) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

In caso di rinuncia, il rappresentante legale della ditta rinunciataria dovrà comunicare la mancata 
adesione alla Regione Campania (Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, fax n. 
081/7966904) entro e non oltre 2 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alla partecipa-
zione, pena l’esclusione dalle future manifestazioni del programma promozionale regionale. 
In caso di rinuncia di una o più ditte prescelte, il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Com-
merciali provvederà a sostituire la ditta rinunciataria con altra ditta richiedente in possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando. 

Non sono ammesse sostituzioni tra le aziende né indicazioni di nomi diversi da quanto dichiarato nel 
modulo di adesione senza preventiva autorizzazione. 
Inoltre, è fatto espresso divieto alle aziende ammesse di esporre prodotti diversi da quelli oggetto del-
la presente selezione; a tal riguardo, si riporta testualmente quanto indicato dalla comunicazione del 
30 gennaio 2007 dell’ente organizzatore Fairsystem spa: “nell’area – per rispetto della divisione tema-
tica della manifestazione – potranno essere presenti solo aziende produttrici di calzature con i requisiti 
previsti in domanda di partecipazione, e non potranno assolutamente essere ospitate aziende che e-
spongono – anche parzialmente – prodotti di pelletteria”.

Successivamente alla manifestazione, la Regione Campania somministrerà alle aziende partecipanti 
un questionario di valutazione, la cui mancata compilazione ed invio costituirà motivo di esclusione 
dalle future manifestazioni organizzate dall’Ente.

La Regione Campania si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi 
che non sono in linea con l’immagine ed il tema della partecipazione regionale all’iniziativa. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: 
 Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali  

      Tel. 081/796 6902 – 6906 – fax: 081/7966904 
e-mail: l.califano@regione.campania.it
www.regione.campania.it 

 Sprint Campania – Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese 
      Tel. 081/6025110 – Fax: 081/6025135 
 e-mail: fiere@sprintcampania.it

www.sprintcampania.it

Il presente avviso non impegna la Giunta Regionale della Campania, per qualsiasi motivo allo stato 
non prevedibile, per la mancata partecipazione alla manifestazione fieristica. 



Allegato A 

Giunta Regionale della Campania 
Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive 

Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 
CDN Isola A/6 

80143 NAPOLI 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla fiera  “OBUV MIR KOZHI” MOSCA, 23-27 APRILE 2007 

                                                                                                                                                                                

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
  (cognome e nome) 

nella qualità di _____________________________________________________________________________ 
 (titolare o legale rappresentante) 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione fieristica “OBUV MIR KOZHI” MOSCA, 23-27 APRILE 2007 e di esporre i 
propri prodotti nello stand della Giunta regionale della Campania Assessorato all’Agricoltura e alle Attività 
Produttive - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Il sottoscritto allega, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modulistica allegata 
all’avviso pubblico, riguardante i dati dell’impresa e si impegna, in caso di esito positivo della presente 
istanza: 

1) ad essere presente, personalmente o con proprio rappresentante, alla manifestazione come indicato 
al punto B8 dell’allegato B; 

2) a non essere presente alla stessa manifestazione con altro stand o con quello di altri soggetti; 
3) a non esporre prodotti difformi da quelli presentati a corredo della presente domanda di 

partecipazione; 
4) all’osservanza delle norme e dei regolamenti previsti dall’ente fieristico e dalla Regione Campania 

durante la manifestazione e delle norme fiscali. 

Con la sottoscrizione della presente domanda la Ditta solleva espressamente l’Amministrazione 
Regionale da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali furti e danni subiti nel corso della 
manifestazione fieristica. 

Luogo e data: _______________   ______/______/______                       

 _____________________________ 
Firma  

(legale rappresentante) 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ** 
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 (cognome e nome) 

nato/a a ___________________________________________________________________________________ 
 (Comune di nascita, se nato all’estero specificare lo Stato) 

residente a ____________________________________________ prov. di _____________________________ 
 (Comune) 

in _________________________________________________________ n. _____________________________ 
 (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;  ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA

nella qualità di _____________________________________________________________________________ 
   (titolare o legale rappresentante) 

dell’impresa di produzione ___________________________________________________________________ 

A) DATI GENERALI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE (completare a pena di inammissibilità tutte le sezioni)  

A1) RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________  

(riportare la denominazione come risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente con 

riferimento alla sede legale dell’impresa) 

A2) SEDE LEGALE   

COMUNE _____________________________________ PROV. ______ CAP __________________________  

VIA E N. CIVICO _________________________________________________________________________  

TEL. _________________________________________ FAX _____________________________________  

E-MAIL ___________________________________________ SITO WEB _____________________________  

A3) SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) 

COMUNE ______________________________________ PROV. ________ CAP ______________________  

VIA E N. CIVICO _________________________________________________________________________  

TEL.  ______________________________FAX ________________________________________________  

A4) P.IVA  _______________________________ CCIAA (SIGLA PROV. E NUM. ISCRIZ)   

A5) N. MECCANOGRAFICO (eventuale)___________________ COD. ISTAT/ATECO ___________________  



B) DATI STRUTTURALI (completare a pena di inammissibilità tutte le sezioni)  

B1) Oggetto attività d’impresa ____________________________________________________________

(riportare la descrizione dell’attività così come risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.) 

B2) Descrizione struttura produttiva (mq. superficie uffici e stabilimenti, laboratori) ___________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B3) Numero dipendenti iscritti a libro matricola _________________________________________  

B4) Denominazione eventuale struttura consortile di appartenenza 

__________________________________________________________________________ 

B5) Incidenza percentuale fatturato export su fatturato globale ____________  (dati riferiti al 2005) 

B5.1) Ripartizione percentuale fatturato export per aree geografiche 

 UE Regno Unito Nord America 
(USA+CANADA) 

Asia

2004     

2005     

2006     

B5.2) Ripartizione per tipologia (dati al 2005) 

 UE Regno Unito Nord America 
(USA+CANADA) 

Asia

Dettaglio     

Grande

distribuzione 

    

B5.3) L’azienda dispone di un marchio registrato? 

            Sì                No  

B5.4) Se sì, su quali mercati? 

 UE Regno Unito Nord America 
(USA+CANADA) 

Asia

Marchio aziendale     

Marchi di prodotto     

B6) Elenco dei prodotti proposti per l’esposizione in fiera  ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B7) Marchi e denominazione da inserire nelle aree espositive ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

B8) Nominativo e ruolo della persona presente in fiera____________________________________  

B9) L’azienda dispone di cataloghi in lingua straniera? 

           Sì                No  



C) DATI COMMERCIALI (completare a pena di inammissibilità tutte le sezioni)  

C1) Capitale sociale Euro _________________________________________________________________

C2) Fatturato annuo Euro ________________________________________________________________

C3) Attività promozionali _________________________________________________________________

(indicare le manifestazioni fieristiche cui la ditta/consorzio partecipa in Italia e/o all’estero) 

C4) Attività di comunicazione programmate e realizzate nel corso del 2005 e 2006
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

C5) Altre notizie utili ai fini della valutazione dell’istanza ____________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Luogo e data: _________________ ______/______/______                       

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di 
un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure 
a mezzo posta. 

In ottemperanza alla L. 675 del 31/12/1996, la restituzione del presente questionario è da considerarsi 
quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa 
stessa. 

             TIMBRO della ditta e FIRMA del legale rappresentante 

       _____________________________________ 


