
Direzione Generale Agricoltura 

 UOD 50-07-06 

 Centro Direzionale Isola “A/6 

 80143 NAPOLI 

 

                         Gustus -  Napoli, 18 - 20 novembre 2018 

 

                                              MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

da trasmettere via email entro il 5 novembre 2018 all'indirizzo:  
portale.agroalimenta@regione.campania.it, 
 
Ragione sociale             
Sede legale              
Sede operativa            
tel.      Fax      cell.     
e-mail             
sito web           
Marchio dell’azienda che si preferisce riportare sulle insegne 
              
Titolare         data di nascita    
Persona da contattare         tel       
Partita 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 nella Collettiva della Regione Campania, nelle more di una definizione formale 
dell’Amministrazione Regionale di adesione al Gustus in programma a Napoli dal 18 al 20 
novembre 2018 

 

 Filiera produttiva (barrare una o più opzioni): enologica lattiero-casearia conserve pasta 
artigianale, dolciaria e prodotti da forno olivicolo-olearia ortofrutta e frutta secca 
altro......................................................................  

A tal fine DICHIARA –  

di accettare, senza riserve, le norme contenute nell’Avviso di Partecipazione pubblicato sul sito 
della Regione Campania –  



di realizzare prodotti a marchio collettivo (DOP/IGP) si  no –  

di realizzare prodotti tradizionali (DM 350/99 e ss.mm.)  si  no –  

di essere iscritto al Consorzio di tutela IGP/DOP  si  no –  

fatturato anno 2017 €................................................................................................................ 

 di effettuare la/e seguente/i fase/i di lavorazione in azienda (barrare una opzione):  coltivazione  
trasformazione  coltivazione e trasformazione  

SI IMPEGNA 
- - a presenziare, direttamente o tramite un suo delegato, dal giorno antecedente l’inizio della 
manifestazione, la postazione assegnatagli per l’intera durata della manifestazione. 
- a non partecipare all’evento fieristico in altro spazio espositivo; 
- a saldare nei termini previsti il previsto contributo di euro 300.00 + IVA 
 
 
Clausola di 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’azienda accetta tutte le condizioni che, per esigenza organizzativa che saranno successivamente 
impartite; 
 

PRENDE ATTO 
 
che a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati personali” 

espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione, 

conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e 

nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo 

svolgimento delle attività operative del titolare del servizio finalizzato all’organizzazione della 

partecipazione regionale alla manifestazione GUSTUS.  

 
 
 
 
Data 

(timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 
 

 

ALLEGATO: 
copia documento di riconoscimento in corso di validità 
Logo aziendale in formato vettoriale 
 


