
Allegato A – Modello manifestazione interesse  

(domanda in carta libera) 

 

 

Al Direttore generale dell'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO 

Via Santa Lucia n. 81  

80132 - NAPOLI  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse di operatori economici da invitare alla procedura da 

realizzarsi tramite la piattaforma di e-procurement per il servizio di indagine sul brand Campania. 

 

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ____________________________,  

nato a ______________________________________Prov. ____________il 

______/______/_____  

e residente in ___________________________Via________________________________n._____  

in qualità di:  

Rappresentante legale dell’impresa/società _____________________________________________ 

_______________________________________ con sede legale in 

___________________________ Via 

_____________________________________________________________________ n. _______  

codice fiscale ______________________________ Partita IVA………………………………………………… 

______________________________  

Tel._________________________ 

Pec__________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura relativa al servizio di indagine sul brand Campania  che si  svolgerà 

tramite la piattaforma di e-procurement dell’ente, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'avviso 

pubblico a cui la presente si riferisce.  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 

28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 

445/00, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR n. 445/00,  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

a) pieno godimento dei diritti civili e politici; 



b) assenza di carichi pendenti e di condanne penali (intendendo come tali anche quelle che seguono 

al cosiddetto patteggiamento); 

c) assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

d) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

e) essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

f) aver effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, servizi 

analoghi riguardanti analisi di studio, ricerche di mercato e sondaggi d’opinione, elaborazione dati su 

campagne di comunicazione, per un importo complessivo di € 150.000,00 (centocinquatamila/00) 

g)  essere iscritto alle associazioni “ESOMAR” e ASSIRM (requisiti preferenziale da indicare solo in caso di 

iscrizione alle suddette associazioni) 

DICHIARA INOLTRE: 

1) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. 

2) di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso pubblico a cui la presente si riferisce; 

3) di autorizzare l’Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 

2016/679, per il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alla procedura in 

oggetto. 

Allega alla presente domanda: 

□ fotocopia del documento d’identità in corso di validità n° ________________ rilasciato il  

_________ da ___________________________________________________________  

 

Data _______________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                         (firma digitale) 


