
 
 
 

      
   

allegato A 
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE: “FINE WINE CAMPANIA” New York 6-7 marzo 2014  
 

da far pervenire ad UNIONCAMERE CAMPANIA in via Sant’Aspreno, 2  80133 Napoli  entro il 30 GENNAIO  2014  ore 12.00 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ in qualità di rappresentante legale 
 
dell’impresa/consorzio _______________________________________ P.IVA ___________________________________ 
 

Indirizzo:___________________________________________    _____________   _________________________________ 

   Via     C.A.P                                 Comune 

Telefono: ____________________________ Fax: _________________________ cellulare ___________________________ 

e-mail: _______________________@____________________________ sito web _________________________________ 

Tipologia prodotto: _____________________________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA INTERESSE ALL’INIZIATIVA “FINE WINE CAMPANIA” in programma a New York il 6 e 7 
marzo 2014 e A TAL FINE DICHIARA CHE: 
 

A. tutti i dati e le informazioni contenute nella presente manifestazione d’interesse corrispondono al VERO e  di fatto ALLA SITUAZIONE ATTUALE
  
 

B. l’impresa è  ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE tenuto dalla CCIAA di : _________________________________________ 
 

C. l’impresa è IN REGOLA con il pagamento del diritto camerale annuale  
 

D. l’impresa è  PRESENTE con i suoi prodotti sul mercato degli Stati Uniti                                               SI □    NO □         
 

E. l’impresa, qualora selezionata, intende essere  presente  con un proprio  

rappresentante, durante gli eventi di promozione                     SI □    NO □         
 

F. se la risposta è affermativa  il  rappresentante  PARLA LA LINGUA INGLESE                                                       SI □    NO □         
 

G. l’impresa è DOTATA DI MATERIALE PROMOZIONALE  IN LINGUA INGLESE                        SI □     NO □         
 

H. l’impresa  è DISPONIBILE AD INVIARE LA MERCE PER GLI EVENTI DI PROMOZIONE PREVISTI                   SI □     NO □         
 

I. l’impresa è PRESENTE su GUIDE ENOLOGICHE                         SI □     NO □         
 

L. se si, su quali: 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
M. la PERCENTUALE DELL’EXPORT AZIENDALE  sul fatturato totale  è :   _____________________________________________ 

 
 
Unioncamere Campania si riserva di  verificare la documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 
IL SOTTOSCRITTO CONFERMA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI RESE SOPRA SONO VERITIERE e SI IMPEGNA AD ACCETTARE 
INSINDACABILMENTE LA VALUTAZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA IN OGGETTO DA PARTE DI 
UNIONCAMERE CAMPANIA. 
 
        Timbro Aziendale e Firma Legale del Rappresentante 
 
_________________     _________________________________  
Luogo                data 
 
Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati 
che verranno forniti ad Unioncamere Campania  nell’ambito di questa iniziativa saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme 
del D. Lgs. 196/2003.  Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative a 
successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.  Titolare dei dati forniti è 
Unioncamere Campania.  I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo.  Con riferimento alla 
comunicazione fornitami autorizzo Unioncamere Campania  al trattamento dei miei dati personali.  
 

Timbro Aziendale e Firma Legale del Rappresentante 
        

 
__________________    ________________________________ 

Luogo               data 

 

 


