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Modello “Allegato 1”  

Giunta Regionale della Campania  
                                     Direzione Generale per Politiche culturali e il Turismo 

UOD “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi”  
                     

uod.501206@pec.regione.campania.it  

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione a manifestazioni fieristiche in ambito turistico. 

 

(DA COMPILARE AL COMPUTER)  

Il /La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

MANIFESTA INTERESSE  

e chiede di poter partecipare alla manifestazione fieristica: 

TTG che si terrà a RIMINI dal 12 al 14 ottobre 2017 

Nell’area desk promozione dei territori secondo i termini e le modalità indicate nell’Avviso 

pubblicato sul BURC e sul sito www.regione.campania.it, in qualità di (barrare una sola casella): 

� Soggetto istituzionale;  

� Associazione/Consorzio;  

� Altro (specificare)  ____________________________________________________________ 

A tal fine comunica il seguente indirizzo e-mail, c he verrà utilizzato per 

tutte le comunicazione relative alla partecipazione  a TTG 2017 (in 

assenza verrà utilizzata l’indirizzo PEC con il quale è stata trasmessa 

l’istanza):  _____________________________________________________  

 

Dichiara che alla manifestazione per la quale richiede la partecipazione parteciperà/anno in nome 

e per conto del coespositore (indicare massimo 3 nominativi): 

(nome e cognome) _______________________________________________________________  

Tel.  ________________________________  cell.  ______________________________________ 

(nome e cognome) _______________________________________________________________  

Tel.  ________________________________  cell.  ______________________________________ 

(nome e cognome) _______________________________________________________________  

Tel.  ________________________________  cell.  ______________________________________ 

e che per tale/i nominativo/i potrà/anno essere emesso/i il/i badge, laddove necessario/i. Precisa, 

inoltre, che nel caso di emissione di badge in numero limitato farà fede l’ordine in cui i suddetti 

nominativi sono stati indicati.  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

di essere legale rappresentante di   __________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Via  _____________________________________________________________ n.  ___________ 

CAP __________ Comune  _________________________________________ prov.  __________ 

Tel.  _________________________________  Fax  _____________________________________ 

sito web  _______________________________________________________________________ 

 

______________________                         ______________________________________________ 

             data                   

                                                    firma leggibile del dichiarante    

 

A PENA DI IRRICEVIBILITÀ DELLA PRESENTE MANIFESTAZI ONE DI 
INTERESSE si allega una dettagliata descrizione del  territorio, della 
proposta promozionale e dei servizi che si intende promozionare (è 
possibile utilizzare il modello “Allegato 1A”, e/o materiale 
informativo/promozionale del territorio o del prodotto turistico da presentare 
nella manifestazione). 

 

I dati forniti saranno trattati in conformità al D. lgs. n. 196/03. Si informa che il titolare del trat tamento dati è la Regione 
Campania – Direzione Generale per le Politiche Cult urali e il Turismo. Si comunica, altresì,  che, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, i 
dati contenuti nel presente documento verranno util izzati unicamente per la gestione dell’evento fieri stico e per le interazioni 
tra Regione Campania ed il Soggetto richiedente. 
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Modello “Allegato 1A” – Descrizione della proposta promozionale  

(in alternativa a questo modello è possibile allegare materiale informativo/promozionale del 

territorio o del prodotto turistico da presentare nella manifestazione) 

 

DENOMINAZIONE DEL PROPONENTE:  _____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO: __________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE PROMOZIONALE: ______________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________                         ______________________________________________ 

             data                   

                                                    firma leggibile del proponente   

 


