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CAMPANIA-EXPO 2015 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MULTI-
TEMATICO NELLO SPAZIO “PIAZZETTA” NELL’AMBITO DELL’ESPOSIZIONE 

UNIVERSALE 2015 

 

DATI PROPONENTE 

DENOMINAZIONE  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

CITTA’  

PEC  

TELEFONO  

SITO WEB  

REFERENTE PER L’EVENTO 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

TELEFONO  

E-MAIL  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, 
nato il _______________, a_____________________________e residente   a 
____________________________, via_______________________________n ____, in 
qualità di legale rappresentante del soggetto, i cui dati sono riportati nella tabella di sopra 
riportata (d’ora in poi “proponente”), in conformità agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze, anche penali, 
previste dal D.P.R. medesimo per chi attesta il falso,  

DICHIARA 

La disponibilità del proponente a realizzare l’evento di cui alla proposta di seguito riportata e a 
concordare con Sviluppo Campania S.p.A. eventuali integrazioni o modifiche alla proposta 
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medesima. 

DICHIARA inoltre 

 Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le regole di cui 
all’Avviso; 

 Di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o altra situazione equivalente (in caso di soggetti proponenti 
privati); 

 Che gli amministratori ed i rappresentanti del promotore non hanno subito 
condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su 
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per nessun reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari (in caso di soggetti 
proponenti privati); 

 Che gli amministratori ed i rappresentanti del promotore non si sono resi colpevoli 
di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in caso di soggetti 
proponenti privati); 

 Che  il  promotore  ed  i  suoi  responsabili  non  sono  soggetti  ad  alcun  
procedimento  o provvedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui alla normativa antimafia (in caso di soggetti proponenti privati); 

 Di non trovarsi nella situazione di divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (in caso di soggetti proponenti privati); 

 Che il promotore svolge per Statuto la seguente attività 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................. (in caso di soggetti proponenti privati). 

Ai fini dell’evento di seguito proposto, 

CHIEDE 

La disponibilità dello spazio espositivo “Piazzetta” per: 

□ una giornata, preferibilmente nel mese di ………………………..; 

□ due giornate, preferibilmente nel mese di ………………………… 
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EVENTO PROPOSTO 

 

TITOLO DELL’EVENTO 

 

TARGET (visitatori/operatori che si intendono coinvolgere; modalità di coinvolgimento) 

 

CONTESTO (ambiti tematici coinvolti; coerenza dell’evento proposto con i temi di Expo 2015; 
coerenza dell’evento proposto con il tema della Dieta Mediterranea; risultati attesi). 
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO (obiettivi; descrizione delle azioni da porre in essere e di 
come le stesse si articolano nel corso della/e giornata/e; descrizione sintetica del contenuto di 
eventuali grafiche da installare nella “Piazzetta”; descrizione dei materiali che si intendono 
distribuire e delle modalità di distribuzione) 
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ALLESTIMENTI (descrizione degli allestimenti e delle eventuali dotazioni tecniche necessarie 
per la realizzazione dell’evento) 

 

ORGANIZZAZIONE E PARTNER (stima del numero di persone del proponente o di suoi 
partner che dovrà accedere alla “Piazzetta” per la realizzazione dell’evento; eventuali partner 
e/o società di servizi coinvolti nella realizzazione dell’evento, con l’indicazione del ruolo, delle 
modalità di coinvolgimento e della eventuale presenza nella “Piazzetta” durante la 
realizzazione dell’evento) 

 

 

             Luogo e Data         Firma 


