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Allegato B 
 

Assessorato Regionale per l’Agricoltura     
Direzione Generale Politiche agricole e forestali    
UOD 50 07 06        
“Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti    
agricoli e zootecnici. Servizi di sviluppo agricolo”   
Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI   

  
e mail portale.agroalimenta@regione.campania.it   

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

PARTECIPAZIONE ALL’ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI BIO CAMPANI”: 

   BIOLIFE - BOLZANO 9-12- NOVEMBRE 2017 
 

Il sottoscritto  

Nato a :  

Provincia o 
Stato Estero 

 Il : ( data 
nascita) 

 

RESIDENTE in  
COMUNE di : 

 

alla via:  CAP  Provincia:  

Codice Fiscale  

Reg Imprese n° 
CCIAA 

 Telefono: 

Fax:  Telefono cellulare: 

e- mail:  Sito web:  

in qualità di :   

Dell’azienda 
denominata: 

 

Codice Fiscale  Partita IVA 

SEDE LEGALE 
nel comune (*): 

 

alla via:  CAP  Provincia:  

SEDE 
OPERATIVA 
nel comune (*): 

 

alla via:  CAP  Provincia:  

FILIERA PRODUTTIVA 
(***) : 

 ENOLOGICO 

 OLIO DI OLIVA 
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 CONSERVE VEGETALI E TRASFORMATI 

 PASTE ALIMENTARI 

 LIQUORI  

 PRODOTTI DA FORNO 

 LATTIERO – CASEARIO / CARNE ED INSACCATI 

 
 

 

ALTRO – (Specificare): 

 

CERTIFICATO 
DALL’OdC (**): 

 Con Numero / 
codice Operatore: 

 

PERSONA DA CONTATTARE:  

TELEFONO  MOBILE  

FAX  EMAIL  

 
(**) riportare preferibilmente la denominazione estesa dell’Organismo di Controllo (OdC) 
 
 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 con i propri prodotti all’ esposizione dei prodotti bio Campani in programma a 
Bolzano in occasione della fiere BIOLIFE   dal 9 al 12 novembre 2017 

 
DICHIARA 

di accettare senza riserve le norme contenute nell’ avviso di partecipazione pubblicato sul sito della 
REGIONE CAMPANIA: www.agricoltura.regione.campania.it e le eventuali successive 
disposizioni organizzative che saranno comunicate attraverso apposite circolari. 
Che le “produzioni “ biologiche aziendali appartengono alla filiera produttiva specificata di seguito: 
FILIERA PRODUTTIVA 
(***) : 

 ENOLOGICA 

 OLIO DI OLIVA – OLI VEGETALI 

 CONSERVE VEGETALI E TRASFORMATI 

 PASTE ALIMENTARI 

 LIQUORI  

 PRODOTTI DA FORNO 

 LATTIERO – CASEARIO / CARNE ED INSACCATI 

 
 

 

ALTRO – (Specificare): 
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 SI IMPEGNA  
in da ora, a fornire la campionatura secondo le modalità previste dall’avviso pubblico  

 
PRENDE ATTO  

che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi consentiti 
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 .  

ALLEGA 
Copia documento di identità in corso di validità.  
 
Data :  TIMBRO E 

FIRMA  
Leggibile del 
legale 
rappresentante: 

 
 
 
 
 
 
 

 


