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Modello “Allegato A” 
Giunta Regionale della Campania  

                                     Direzione Generale per le Politiche  
Culturali e il Turismo  

                     PEC: 
fiereturismo@pec.regione.campania.it                                                              

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla manifestazione fieristica in ambito 
turistico FITUR Madrid 2021. 

(DA COMPILARE AL COMPUTER) 

Il /La sottoscritto/a    ___________________________________________________________
nato/a a  il   _________________________ _________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
di essere legale rappresentante di    ______________________________________________
  __________________________________________________________________________
 (solo nel caso di Agenzia di Viaggi oltre al nome commerciale indicare anche la ragione 
sociale)  ____________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
Via  n.   _____________________________________________________________ _______
CAP Comune  prov.   __________ __________________________________________ ______
Tel.   Fax   _________________________________ _________________________________
sito web   ___________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE 
e chiede di poter partecipare alla manifestazione fieristica FITUR che si terrà a Madrid (Spagna) 
dal 19 al 23 Maggio 2021 

secondo i termini e le modalità indicate nell’Avviso pubblicato  sul sito www.regione.campania.it, 
in qualità di (barrare una sola casella): 

□ Soggetto istituzionale;  

□ Associazione/Consorzio;  

□ Struttura ricettiva;  

□ Tour Operator;  

□ Agenzia di viaggi; 

 □ Altro (specificare)   _________________________________________________________
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A tal fine comunica il seguente indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per tutte le 

comunicazione relative alla partecipazione alla fiera sopra indicata (in assenza verrà 

utilizzata l’indirizzo e-mail con il quale è stata trasmessa l’istanza):   ________________

Dichiara che alla manifestazione per la quale richiede la partecipazione parteciperà in nome e per 
conto del coespositore: 
(nome e cognome)   ___________________________________________________________
Tel.   cell.   ________________________________ __________________________________
e che per tale nominativo potrà essere emesso il badge, laddove necessario. 

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che la mancata partecipazione all’evento di cui alla 
presente manifestazione di interesse verrà valutata dall’Amministrazione regionale come 
requisito di inammissibilità alle prossime iniziative cui la Regione partecipa.   

Data                                                                   Timbro e Firma __________________

  _______________________________

A PENA DI IRRICEVIBILITÀ DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE si allega 
una dettagliata descrizione dell’offerta turistica alla manifestazione indicata (è possibile 
utilizzare il modello “Allegato A1”, e/o materiale informativo/promozionale del prodotto turistico 
offerto nella manifestazione). 

I dati forniti saranno trattati in conformità al D.lgs. n. 196/03. Si informa che il titolare del trattamento dati è la Regione 
Campania – Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo. Si comunica, altresì,  che, ai sensi del D.lgs. 
n. 196/03, i dati contenuti nel presente documento verranno utilizzati unicamente per la gestione dell’evento fieristico e per le 
interazioni tra Regione Campania ed il Soggetto richiedente. 


