
 

Direzione Generale Politiche agricole e forestali 
Centro Direzionale Isola “A/6” 

80143 NAPOLI 
e-mail: portale.agroalimenta@regione.campania.it 
 
 
 

Manifestazione di interesse FIERE FEAMP 
 
Ragione sociale__________________________________________________________________ 
Sede legale      ___________________________________________________________________ 
Sede operativa___________________________________________________________________ 
Tel. __________________Fax___________________________  Cell ______________________ 
E-mail ________________________________ Sito web_________________________________ 
Titolare/legale rappresentante____________________________ Nato il_____________________ 
Persona da contattare ___________________________________tel________________________ 
Iscrizione CCIAA Nr.__________________________________data_______________________ 

Con la presente, il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’impresa su menzionata, 
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 nella collettiva della Regione Campania per fiere FEAMP.  
A tal fine, dichiara 

 
di accettare senza riserve le norme contenute nell’avviso di partecipazione pubblicato sul sito 
www.agricoltura.regione.campania.it 
 
Indirizzo produttivo ( barrare la/le casella/e) 
� Enologico 
� Olio di Oliva; 
� Conserve Vegetali e Trasformati 
� Paste Alimentari 
� Liquori Tipici 
� Prodotti da Forno – dolci tipici 
� Lattiero-caseario, carni ed insaccati 
� Altro (specificare) 
 
che i prodotti realizzati sono    
� marchio collettivo (DOP./IGP)     
� biologici         
� tipici territoriali      
 
Produzione aziendale    �             Solo trasformazione   �                Produzione e trasformazione � 
fatturato anno 2018 (valore in euro): ____________________________________________ 
fatturato riferito all’export anno 2018 (valore in euro):_______________________________ 

 



Si impegna 
 

sin da ora, qualora l’azienda fosse selezionata per partecipare alla manifestazione 
‐  ad effettuare, nei modi e nei tempi che saranno impartiti attraverso circolare organizzativa, la 
consegna prodotti in regione 

 
Viste, inoltre, le condizioni di partecipazione 

 
Accettazione  istanze 
La ricevibilità e la selezione delle istanze di partecipazione verranno effettuate dalla Direzione 
Generale Politiche Agricole  in base ai criteri di cui al bando pubblico. 
 
Assegnazione spazi 
Lo spazio espositivo nell'ambito dello stand collettivo sarà assegnato tenuto conto della migliore 
presentazione dei prodotti e, comunque, a insindacabile giudizio di questa Amministrazione. 
 
Manleva 
La Regione Campania declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, prodotti 
esposti e che comunque si trovino sull'area della partecipazione collettiva. 
 
L’impresa accetta tutte le condizioni espresse nel bando di partecipazione nonché tutte quelle che, 
per esigenza organizzativa, saranno successivamente impartite. 
 

Prende atto 
 

che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi consentiti 
dalla legge 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) 
 
 
Allegato 
Copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 


