
Allegato A 

 
 

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli 
Centro Direzionale Isola C/5 

80143 Napoli 
                     e-mail: direzione@eptnapoli.info                                                           

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa “ITINERANDO TRAVEL & 

ADVENTURE SHOW” – Padova Fiere 1/3 febbraio 2019 

 

Il /La sottoscritto/a  _______________________________________________________________   

nato/a a  _________________________ il  _____________________________________________  

legale rappresentante di  ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

con sede legale in via  ________________________________________________ n.  ___________  

CAP _________ Comune  ___________________________________________ Prov.  _________  

Tel.  __________________________________  E-mail  ___________________________________  

sito web  ________________________________________________________________________  

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare all’iniziativa “ITINERANDO TRAVEL & ADVENTURE SHOW”  presso gli spazi 

espositivi della Regione Campania con le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A tal fine comunica il seguente indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative 

alla partecipazione all’evento (in assenza verrà utilizzata l’indirizzo e-mail con il quale è stata trasmessa l’istanza):   

 

Dichiara che alla fiera per la quale manifesta interesse parteciperà in nome e per conto del soggetto 

(indicare un solo nominativo): 

(nome e cognome) ________________________________________________________________   



Tel.  _________________________________  cell.  ______________________________________  

e che, in caso di accoglimento della presente, si impegna a consegnare presso lo stand, a proprie spese, 

il materiale promozionale cui si intende dare diffusione con le modalità che saranno indicate 

successivamente. 

 

 

Data  ___________________                                                                  Timbro e Firma 

 

 ________________________________  

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che l’Ente rispetta la normativa UE 679/2016 e 

che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della mia istanza e che le 

risultanze saranno trasmesse agli uffici regionali preposti al rilascio del riconoscimento della qualifica. 

 

Il sottoscritto prende atto di quanto previsto dall’art. 75 della L. 445/2000 ossia che, qualora da 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

 

Data   ______________________         

          Firma 

                    _______________________________ 

        


