
                                                          TRENTO FIERE S.p.A. - 38122 Trento via Briamasco n. 2 
                                                          Telefono 0461.230264 - fax 0461.986825 -  e-mail: info@trentofiere.com – PEC: trentofierespa@pec.it 
                                                          CCIAA Trento R.E.A. n. 43662 – Registro Imprese Trento n. 1466/VIII 
                                                          Codice fiscale e partita IVA 00244880225 - Capitale sociale € 11.655.139,00 interamente versato. 
                                                          Soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Patrimonio del Trentino Spa ai sensi dell’art. 249 bis C.C. 

 
 

“IL TRENTINO DEI BAMBINI” 
Trento Fiere Spa - 28 / 29 ottobre 2017 

 
 

Con la presente Vi comunichiamo alcuni dettagli operativi relativi alla manifestazione in oggetto: 
 
 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CHE L’ESPOSITORE DEVE GESTIRE AUTONOMAMENTE 
 
E’ fatto obbligo all’espositore di provvedere direttamente all’espletamento delle pratiche in calce relative a: 
 
- PER CHI INTENDE EFFETTUARE ATTIVITA’ TEMPORANEA DI VENDITA AL DETTAGLIO O 
  SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: 

- modulo SCIA per attività temporanea di vendita al dettaglio - link del Comune di Trento:  
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Commercio-su-area-
pubblica/Modulistica/Modulo-47270-SCIA-Attivita-temporanea-di-vendita-al-dettaglio ; 
- modulo SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande – link del Comune di Trento: 
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Pubblici-esercizi/Modulistica/Modulo-47131-
SCIA-somministrazione-temporanea-di-alimenti-e-bevande ; 
- pagamento di € 26,00 a favore del Comune di Trento – 38122 Trento via Belenzani n. 19 – codice fiscale e partita 
  IVA 00355870221, sul conto corrente bancario intestato al Comune di Trento – servizio tesoreria, IBAN:  
  IT73 I020 0801 8200 0000 1202 801 ; 
- le SCIA ed il relativo pagamento, devono essere inviate all’indirizzo mail dello Sportello Attività Produttive:  
  ufficio.sportelloattivitaproduttive@pec.comune.trento.it oppure tramite fax al n. 0461-884379 ; 
- inoltre, in caso di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari, va effettuata la comunicazione al 
  dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica centro nord, elencando i prodotti somministrati e/o in vendita  
  durante la manifestazione. – link APSS Trento: 
https://www.apss.tn.it/documents/10180/96314/comunicazione+manifestazione+occasionale/16c4c58a-96fe-4977-
84b9-8414cb5c9df0?version=1.1 ; 
 

- HOBBISTI:  
• modulo SCIA per attività temporanea di vendita al dettaglio - link del Comune di Trento:  

http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Attivita-economiche/Commercio-su-area-
pubblica/Modulistica/Modulo-47270-SCIA-Attivita-temporanea-di-vendita-al-dettaglio ; 

• pagamento di € 26,00 a favore del Comune di Trento – 38122 Trento via Belenzani n. 19 – codice fiscale e 
partita IVA 00355870221, sul conto corrente bancario intestato al Comune di Trento – servizio tesoreria, IBAN:  

          IT73 I020 0801 8200 0000 1202 801 ; 
• la SCIA ed il relativo pagamento, devono essere inviate all’indirizzo mail dello Sportello Attività Produttive:  

ufficio.sportelloattivitaproduttive@pec.comune.trento.it oppure tramite fax al n. 0461-884379 ; 
 

-  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’: 
  Trento Fiere Spa si fa carico del pagamento dell’imposta comunale sulla Pubblicità, per ogni espositore, esclusivamente 
  per la dimensione di un foglio A3.  
  È a carico dell’espositore il materiale pubblicitario con dimensioni maggiori o l’eventuale materiale aggiuntivo.  
  Per comunicazioni: ICA Srl - Trento via R. Guardini n. 49, telefono 0461.827119. 
 
- TRASMISSIONI SONORE, VIDEO E MUSICA DI SOTTOFONDO NELLO STAND:  
  comunicazioni per l’utilizzo a:  
  - S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) - Trento via Brigata Acqui n. 9/13, telefono 0461.238015; 
  - S.C.F. Consorzio Fonografici – Milano, telefono 02.4654751.  
 
- LETTURE DI TESTI:  
  comunicazione a: 
  - S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) - Trento via Brigata Acqui n. 9/13, telefono 0461.238015; 
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GIORNATE ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO STAND – ALTRE COMUNICAZIONI 
 
GIORNATE ALLESTIMENTO STAND: lo stand sarà a disposizione degli espositori per l’allestimento nelle giornate 
di giovedì 26 ottobre e venerdì 27 ottobre 2017 con orario 8,30 / 19,00; sabato 28 ottobre 2017 con orario 8,30 / 9,00. 
 
GIORNATE DISALLESTIMENTO STAND: il disallestimento dello stand potrà avvenire nelle giornate di: domenica 
29 ottobre 2017 tassativamente dopo le ore 18,30 e lunedì 30 ottobre 2017 dalle ore 08,30 alle ore 19,00. 
 
UTILIZZO CARRELLO ELEVATORE: durante le operazioni di montaggio e smontaggio stand, sarà possibile 
usufruire del servizio CARRELLO ELEVATORE CON OPERATORE, alle seguenti condizioni: costo utilizzo a minuto 
€ 1,50 + IVA 22% (vedere modulo B). 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: essendo d’obbligo il conferimento differenziato dei rifiuti, invitiamo 
gli espositori a separare e depositare distintamente davanti al proprio stand i rifiuti prodotti in fase di allestimento e 
disallestimento, secondo le seguenti tipologie: cartone, film plastico, imballaggi, legno, vetro.  
Per i rifiuti indifferenziati sarà addebitato un costo forfetario di € 200,00 più IVA 22%. 
 
ACCESSO ESPOSITORI: ogni espositore dovrà fornire con congruo anticipo sul giorno di inizio della manifestazione, 
l'elenco del personale e collaboratori presenti nello stand durante l’intero periodo, per poter ricevere i badge nominativi 
obbligatori per l’accesso alla manifestazione. Le persone non inserite nell’elenco dovranno essere in possesso di regolare 
biglietto per accedere. Gli espositori, loro personale e collaboratori possono accedere alla sede espositiva un’ora prima 
dell’orario di apertura al pubblico della manifestazione ed esclusivamente se in possesso del BADGE di cui in parola.  
Durante le giornate di manifestazione, gli espositori potranno usufruire del parcheggio di Trento Fiere, un'ora prima 
dell'orario di inizio della stessa. 


	GIORNATE ALLESTIMENTO STAND: lo stand sarà a disposizione degli espositori per l’allestimento nelle giornate di giovedì 26 ottobre e venerdì 27 ottobre 2017 con orario 8,30 / 19,00; sabato 28 ottobre 2017 con orario 8,30 / 9,00.

