
 

Agli editori pugliesi 

mediante pubblicazione sui siti  

www.teatropubblicopugliese.it 

www.associazionepuglieseditori.it 

 

OGGETTO: Panairi i Librit – Fiera del Libro, Tirana (Albania) 16/20 novembre 2022  

Call di partecipazione editori pugliesi 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Puglia con il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio 
Regionale per le Arti e la Cultura, al fine di valorizzare la cultura e la creatività regionale e 
promuovere il grande patrimonio di beni, conoscenze ed esperienze in una politica unica e 
coordinata di valorizzazione e fruizione, la Regione sarà presente, come “Sistema Puglia”, con un 
proprio spazio espositivo, all’interno del quale saranno ospitati gli editori pugliesi e le loro 
pubblicazioni, alla prossima edizione della Panairi i Librit - Fiera del Libro di Tirana che si svolgerà 
dal 16 al 20 Novembre p.v..  
 
OGGETTO 
Gli editori pugliesi con codice ATECO 58.11 interessati a essere presenti nello spazio della Regione 
Puglia potranno partecipare, facendone richiesta e versando la quota di partecipazione di € 50,00 
iva inclusa, inviando un massimo di n. 20 titoli. 
 

La partecipazione alla Panairi i Librit - Fiera del Libro di Tirana comprende: l’inserimento nel 

catalogo ufficiale della manifestazione, i servizi di libreria con vendita, assistenza, vigilanza, 

informazione e spedizione da Tirana dei volumi invenduti (forniti dall’Associazione Pugliese 

Editori).  

Restano a carico dell’editore i costi di spedizione dei volumi presso il seguente magazzino 

collegato all’Associazione Pugliese Editori:  

CACUCCI EDITORE, Via Salvatore Matarrese 2/D – 70124 Bari (riferimento: 328.7160420 Ruggiero 

De Stefano) 

 

Gli editori interessati devono inviare la relativa domanda, secondo il modello allegato alla 

presente call, debitamente compilata allegando il documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante (unitamente al profilo aziendale) all’indirizzo di posta elettronica 

associazionepuglieseeditori@pec.it entro le ore 11:00 del 9 novembre 2022.  

 

L’accettazione delle domande di partecipazione, fino al massimo degli spazi indicati (10), avverrà 

nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo e verrà notificata agli interessati. 

 

La quota di partecipazione (€ 50,00 iva inclusa) deve essere versata entro venerdì 11 novembre 

2022, pena l’esclusione dalla manifestazione. Al momento dell’accettazione della domanda 

verranno comunicate le coordinate bancarie dell’ente a cui andrà versata la quota.  

 

 

http://www.teatropubblicopugliese.it/
mailto:associazionepuglieseeditori@pec.it


 

 

 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
XXV Panairi i Librit – Fiera del Libro (Tirana, 16-20 novembre 2022) 

da restituire via e-mail all’indirizzo: associazionepuglieseeditori@pec.it 
entro e non oltre le ore 11:00 del 9 novembre 2022 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 
 
legale rappresentante della casa editrice  
 
 

(ragione sociale)  
 
 

(marchio editoriale) 
 
con sede a _____________________________________________________ prov _____________  
 
in via_____________________________________________________ n°____ Cap_____________ 
 
Telefono________________________ E-mail___________________________________________ 
 
Posta elettronica certifica (PEC) ______________________________________________________ 
 
Sito Web: http:// __________________________________________________________________  
 
P.IVA__________________ C.F. ________________________ CODICE SDI ____________________ 
 
Telefono _________________________ e-mail _________________________________________ 
 

Profilo aziendale (max 300 caratteri) 

  
 
 
 
 
 

C H I E D E 
di partecipare alla Panairi i Librit - Fiera del Libro di Tirana ed. 2022, impegnandosi a versare – in 

caso di accettazione della domanda - la quota di partecipazione entro venerdì 11 novembre 2022, 

pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 

 

 

 

 

 



 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizzano espressamente APE, Regione Puglia e Teatro 

Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura a trattare elettronicamente e a conservare i dati 

contenuti nella presente domanda. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali e per gli 

scopi specifici legati all’iniziativa in parola. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si invita a 

contattare lo scrivente ufficio.  

 

 

 

 

 
 

Data _______________       _________________________ 
               Il Legale Rappresentante 
          Timbro e Firma 


