
Allegato A  
Al COMUNE di POGGIOMARINO 

Settore Affari Sociali 

PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

 

OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MOSTRA ESPOSITIVA 

DEL 03 DICEMBRE 2022 DAL TITOLO “UN NUOVO ITINERARIO TURISTICO: UNA RETE 

DI OPPORTUNITÀ” PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA 

INSERITA NEL PROGETTO POC CAMPANIA 2014-2020; 

Il sottoscritto/a  nato/a il  a   Prov  

residente a Via    n.          CAP Prov  

Codice fiscale   in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa individuale/ Società/ Associazione 

 

con sede legale/operativa nel Comune di Poggiomarino Via    
   n. CAP  Prov   

Codice Fiscale n. /Partita IVA n.                                                              

PEC    tel    

il/la quale partecipa alla presente manifestazione di interesse in forma di: 

Impresa individuale 

Società 

Associazione 

MANIFESTA 
il proprio interessa a partecipare alla mostra espositiva del 03 dicembre 2022 dal titolo “Un nuovo 

itinerario turistico: una rete di opportunità” presso il Parco Archeologico Naturalistico di Longola. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art.75 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 
a) Di essere in possesso dell’autorizzazione n.________________del ____________rilasciata 

da_____________per la vendita/produzione di_______________; 
b) Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________con numero________________; 

c) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare le istanze in modo 
discrezionale presumibilmente fino ad un massimo di n. 30 operatori nonché di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

d) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti; 

e) di essere a conoscenza che la mostra espositiva ha esclusivo scopo di promozione, non di 
vendita; pertanto non deve essere  generatore di entrate né per l’Ente né per gli operatori 
che espongono, che potranno solo promuovere la loro attività e/o i loro prodotti a titolo 
gratuito. 

f) di rendere di seguito brevemente una relazione sull’attività già svolta dall’operatore e sui 
prodotti che intende promuovere in tale mostra anche attraverso eventuali laboratori interattivi 
da svolgersi in tale occasione: 
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g) Si allega il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 
 

  ,     /  /2022 
Il Legale Rappresentante 

 


