
Alla Regione Campania UOD 50-07-06  

Centro Direzionale isola A/6 80143- Napoli  

portale.agroalimenta@regione.campania.it  

 

Authentico – made in Campania 

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________________ 

Sede operativa ___________________________________________________________________________ 

Cellulare e telefono fisso  ______________________________________________________________ 

e-mail e sito web _________________________________________________________________________ 

Titolare______________________________ data di nascita_______________________________________ 

Iscrizione CCIAA Numero____________________________ data______________________________ 

 P.IVA _____________________________________ 

con la presente, il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’impresa summenzionata, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

CHIEDE 

di partecipare al progetto Authentico – made in Campania, ed in particolare di aderire alla 
formula di seguito barrata con una x: 

o 1. Inserimento dei dati e dei prodotti dell’azienda nella banca dati dell’applicazione 
per smartphone a titolo interamente gratuito; 

o 2. Inserimento dei dati e dei prodotti dell’azienda nella banca dati dell’applicazione 
per smartphone + inserimento nella piattaforma eCommerce collegata all’app al 
costo agevolato di euro 100,00 Iva esclusa(invece di euro 600,00) annuale per 
azienda per il primo anno di partecipazione; 

DICHIARA 

-che la propria azienda realizza prodotti afferenti al/i seguente/i settore/i merceologico/i: 

o Enologico 
o Olio di oliva 



o Conserviero e trasformati 
o Pasta 
o Liquori tipici e distillati 
o Prodotti da forno-dolci tipici 
o Lattiero-caseario, carni ed insaccati 
o Altro: _____________________________________________________ 

Prodotti DOP-IGP- STG – Prodotti tradizionali della Campania: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

- di accettare senza riserve le norme contenute nell’ Avviso di Partecipazione pubblicato sui 
siti della REGIONE CAMPANIA: www.agricoltura.regione.campania.it  

SI IMPEGNA 

- a fornire, nei modi e nei tempi che saranno comunicati da questa Amministrazione 
attraverso apposita circolare, le informazioni, i dati e i supporti grafici richiesti dal Soggetto 
Attuatore per l’inserimento dell’azienda sulla piattaforma informatica; 

- a corrispondere al Soggetto Attuatore nei modi e nei tempi da esso specificati il contributo 
economico previsto qualora si sia opzionata la linea di azione 2  

 

PRENDE ATTO 

che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
consentiti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici 
nel pieno rispetto del D. Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e degli obblighi di riservatezza .  

Data  

(timbro e firma del titolare/legale rappresentante)  

 

Allega: fotocopia del documento identificativo del firmatario della presente istanza.  

 


