
 
 

 
 

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
         U.O.D. Tutela della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo 

 
 

AL DIRIGENTE U.O.D. 50.07.06. 
Centro Direzionale Isola A/6 , 80143 NAPOLI 

Pec: uod.500706@pec.regione.campania.it 
 

 

OGGETTO: Progetto “Azioni a sostegno delle Microfiliere zootecniche per la valorizzazione 
delle risorse genetiche Campane Autoctone e delle relative produzioni“. Decreto Mipaaf n. 
9372689 del 11.12.2020, in attuazione dall’articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE                                                                  
 

( Artt. 46  e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________nato/a ___________ 
 
il_____________a ____________________________ C.F______________________________________________  
 
in qualità di Rappresentante legale dell’ Associazione  denominata_________________________ 
 
__________________________________avente C.F.___________________________________ 
 
 
con sede legale in___________________________Via__________________________________ 
 
 
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito Regione Campania http://www.agricoltura.regione.campania.it 
 
Manifesta la propria disponibilità a collaborare con codesta U.O.D. alla realizzazione delle 
iniziative finalizzate all’ attuazione del progetto sopraindicato. A al fine  
 

DICHIARA  
 

 che l’Associazione denominata_____________________ è iscritta al Registro delle 
Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania, ai sensi della LR n.4 del 
15.03.2011 e del relativo regolamento attuativo n.7 del 12.10.2011, con DRD 
n.___________del__________; 

 che tra gli scopi statuari dell’Associazione c’è quello di tutelare il consumatore di prodotti 
agroalimentari; 

 che l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione, tuttora vigenti, sono stati a suo tempo 
presentati all’Ufficio Regionale…………………………………, per l’iscrizione al Registro 



delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania, ai sensi della LR n.4 del 
15.03.2011 e del relativo regolamento attuativo n.7 del 12.10.2011.  

 
 
Informativa sul trattamento dei dati 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del 
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in 
vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e per altri procedimenti connessi al Progetto. 
 
Alla presente allega:  
 
Copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale 
 
  
 
 
Data ______________________                                                                              
           
                                                                                                 (timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 
                                                                                                                  
                                                                                                               ______________________ 


