
Alla Regione Campania 
UOD 52 06 09 
Centro Direzionale is. A6 
80143- Napoli 
 e mail portale.agroalimenta@regione.campania.it 
 
Oggetto: Biofach di Norimberga , 2017 
 
Manifestazione di interesse 
Ragione sociale ................................................................................................................................ 
Rappresentante legale……………………………………………………………………………….. 
Indirizzo……………………………………………………Cap……………Citta’………………… 
Prov...….……Tel....…..………………………...…....................Fax…………….………………..… 
Cell. …………………………………………………………………………………………………. 
Sito Web…………………………….……………..…………………………………………………. 
e.mail……..……..............……............................................................................................................. 
P. Iva .................................................................................................................................................... 
Iscrizione CCIAA Numero ….……………………………Data……………………………………. 
Indirizzo prevalente dell’azienda (barrare casella/e): 
□Pasta e prodotti da forno 
□Olio 
□Vino 
□Conserve vegetali 
□Prodotti caseari e zootecnici 
□Ortofrutta fresca e trasformata 
Altro (specificare) 
………………………………………………………………………………………….. 
Fatturato 2015 (valore in euro): ________________________ 
Fatturato 2015 (valore in euro) riferito all'export: ______________________________ 
Dotazione di certificazione qualità del processo produttivo 
(Dop, Igp) 
____________________________________________________________________________ 
Età del titolare d'impresa: _____________________________ 
Produzione O     Produzione e trasformazione O     Solo trasformazione O 
Viste le condizioni di partecipazione di cui al Bando di partecipazione, 
                                                                      CHIEDE 
di partecipare alla manifestazione Biofach 2017 nell’ambito della collettiva organizzata dalla 
Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura e pertanto si impegna 
• a partecipare alla manifestazione esponendo unicamente prodotti biologici con allegata 
dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di controllo autorizzato; 
• a non partecipare alla manifestazione in un altro stand; 
• a tenere esposta la merce per l’intera durata della manifestazione; 
• a essere presente con un proprio delegato per tutta la durata della manifestazione compresa la fase 
di allestimento prevista per il giorno antecedente l'inizio della fiera 
• al versamento della quota compresa tra euro 1.100,00 e 1.300,00 euro  nelle modalità che saranno 
impartiti con successiva circolare. 
Responsabilita' civile 
La Regione Campania declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, prodotti 
esposti e che comunque si trovino sull'area della partecipazione collettiva. 
Allega 
• Certificato di conformità aziendale, completo ed in corso di validità, rilasciato dall’organismo di 



controllo “autorizzato” cui la ditta è assoggettata 
• certificazione qualità del processo produttivo (Dop, Igp) 
• Copia di documento di identità. 

 Logo aziendale in formato vettoriale/PDF 
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, 
inclusile dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde 
al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 
Informativa e consenso al trattamento dei dati 
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 Legale Rappresentante 
___________________________________ 


