
 
Regione Campania 

Settore SIRCA 
Centro Direzionale Is. A/6 

80053 – Napoli 
 
 
“Italy Market” - Euro Tour - Food and Wine Vienna (Austria) Palais Pallavicini -  dal 

29/11/13 al 1/12/2013 
Manifestazione di interesse. 

 
L’ istanza deve essere trasmessa via fax al numero: 081 7967330 

 
 
Il sottoscritto------------------------------------------------------------------------------------ 
 
in qualità di rappresentante della ditta------------------------------------------------- 
 
indirizzo--------------------.--------------------------------------------------------------------- 
 
Tel Fax Cell.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
sito web e-mail--------------------------------------------------------------------------------- 
 
P. IVA  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Iscrizione CCIAA ------------------------------------------------------------------------------ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Collettiva della Regione Campania al:“Italy Market” - Euro Tour - 
Food and Wine” Vienna (Austria) Palais Pallavicini -  29/11/13 al 1/12/2013 

DICHIARA 
 

che i prodotti realizzati sono  
       a marchio collettivo (DOP/IGP)   �� 
         biologici       �� 
                  tradizionali                                          �� 
 
Coltivazione e trasformazione                0 
Sola Coltivazione                                    0 
Sola trasformazione                                0 
      
 



Categoria produttiva principale:----------------------------------------------------------- 
 
Fatturato 2012 (valore in euro) ----------------------------------------------------------- 
 
Fatturato export 2012 (valore in euro) ------------------------------------------------- 

SI IMPEGNA 
sin da ora, qualora l’ azienda fosse selezionata a partecipare alla manifestazione: 
- ad effettuare, nei modi e nei tempi che saranno comunicati dal Settore S.I.R.C.A. 
attraverso circolare organizzativa, bonifico bancario  per un importo pari ad euro 
400,00/500,00 + IVA , per far fronte all’acquisto di specifici servizi comuni; 
- a presenziare, direttamente o tramite un suo delegato, presso la postazione 
assegnatagli e a tenere esposta la merce per l’intera durata della manifestazione.  

Accettazione delle domande 
Non saranno valutate le istanze di partecipazione pervenute fuori termine di 
presentazione. 

Selezione 
La selezione verrà effettuata in base ai seguenti criteri :  

 idonea qualificazione merceologica 
 affidabilità professionale rapportata a precedenti partecipazioni ad eventi 
 volume di affari 
 propensione all’export 

MANLEVA 
La Regione Campania declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, 
materiali, prodotti esposti e che comunque si trovino sull'area della partecipazione. 
 
Informativa e consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art. 7 del D.lg. 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che i dati saranno 
trattati ed inseriti in una banca dati per soddisfare le esigenze organizzative della 
Regione Campania. 
I dati saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la 
necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento dei medesimi. 
 
Data 
          Firma e Timbro 
 


