
 

Allegato B 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Avviso pubblico per l’iscrizione dei Distretti del Commercio nell’elenco regionale di cui al II comma dell’art. 3 

DGR n. 387 del 2021 avente ad oggetto “Ambiti territoriali Distretti del Commercio. Criteri attuativi ex art. 11 della 
L.R. n.7 del 2020” 

 

Domanda di riconoscimento del Distretto del Commercio 
 
 

Alla Giunta Regionale della Campania 
D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive 
 
 

                 PEC: distretti.commercio@pec.regione.campania.it 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) 

Nato a Il C.F. 

Residente a Via e n° civico 

In qualità di legale rappresentante 

Comune 

Comune capofila 

 
 

CHIEDE 
 
 

il riconoscimento del Distretto del Commercio, come di seguito indicato: 
 
Denominazione del Distretto  
 

 
Tipologia di distretto 
(barrare la voce di interesse)  
 

�  Distretto Urbano del Commercio (se il distretto interessa il territorio di un solo Comune o porzione di esso). 

�  Distretto Diffuso del Commercio (se il distretto interessa il territorio di più Comuni o porzioni di essi). 
 
Soggetti promotori del Distretto: 
 

Comuni 

Denominazione 
Codice fiscale/ 

Partita Iva 
Sede legale 
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Specificare sezioni censuarie di riferimento del Distretto (se il distretto interessa porzione/i di Comune/i) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare numero abitanti del Distretto ……………………………………………………….. 

Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale 

Denominazione 
Codice fiscale/ 

Partita Iva 
Sede legale 

   
   
   
   
   
Associazioni dei consumatori e dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative in ambito 
regionale 

Denominazione 
Codice fiscale/ 

Partita Iva 
Sede legale 

   
   
   
   
   
Altri partners (ad esempio Camera di Commercio, esercizi di somministrazione, ricettività alberghiera, 
istituzioni/fondazioni culturali, proprietari immobiliari, investitori, istituti bancari  etc.) 
 

Denominazione o ragione 
sociale 

Codice fiscale/ 
Partita Iva 

Codice attività 
ATECO 

Sede legale 

Indirizzo unità locale 
ubicata nell’area 

urbana interessata dal 
Distretto 

     

     

     

     

     

     

     

 
1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
Di seguito la documentazione da allegare alla domanda. I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente 
dal legale rappresentante dell’Ente Comunale o del Comune capofila o da un loro delegato. 
 

a. Accordo di Distretto unitamente agli allegati indicati nell’art. 5 dell’Avviso (facsimile 2 – “Accordo di 

distretto”); 

b. Relazione illustrativa ex comma 1 lett. a) dell’articolo 6 del Disciplinare attuativo. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del DPR n. 445 del 2000, espressamente dichiara che le notizie esposte sono vere e reali. 

 
Luogo, data, _________, ____________                                             _______________________________________ 

( firma digitale del legale rappresentante) 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che: 
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-          I dati personali forniti dai Comuni nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. 

-          Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per tutte le conseguenti attività. 

-          I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del   

Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

-          L'Amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire la formazione dell’elenco 

dei Distretti del Commercio ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

-          Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e 

cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. 

-          I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

-          Titolare del trattamento è la Regione Campania – Direzione Generale attività produttive. 

-          Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per 

avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 

 

 
 
Luogo, data, _________, ____________                                             _______________________________________ 

        ( firma digitale del legale rappresentante) 
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