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Alla PROLOCO DI CAPUA 

Piazza Dei Giudici, 6 

81043 Capua (CE) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE TEMPORARY SHOP NEL PERIODO NATALIZIO  

CENTRO STORICO DI CAPUA 

 

La domanda dovrà essere compilata e firmata con firma autografa unitamente ad un documento 

di riconoscimento e trasmessa presso la sede della proloco sita in Capua in Piazza dei Giudici 

oppure tramite posta elettronica: prolocodicapua@gmail.com 

  La manifestazione di interesse deve essere presentata entro le ore 12 del 18 NOVEMBRE 2022. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________________ 

 

 ______________________________residente in_____________________ CAP______________ 

 

Via________________________ CF_________________________ Telefono__________________ 

 

Mail____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 

 

Indirizzo PEC_____________________________________________________________________ 

 

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rieti Viterbo  

 

con il numero P. IVA _______________________ e REA n. _______________ 



 

Pag. 2 a 3 

 

con sede in via/piazza ______________________________ n. _______ 

 

città _______________________ provincia _______________ CAP ________ 

 

referente________________________________________________________________________ 

 

Tel. ____________________ Email ___________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE   

ALLA REALIZZAZIONE TEMPORARY SHOP NEL PERIODO NATALIZIO 

CENTRO STORICO DI CAPUA 

SETTORE DI ATTIVITA’  

  PRODUZIONE AGROALIMENTARE                  

ARTIGIANATO  

              Gruppo di imprese  * 

            Denominazione delle altre imprese           _____________________________________________ 

                (solo se trattasi di gruppo di imprese) 

  

*Si richiede la compilazione di una scheda per ogni azienda 

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI CHE SI INTENDONO ESPORRE/VENDERE/SOMMINISTRARE  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi, 

➢ Di essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I del Reg. UE n. 

651/2014.; 

➢ Che l’impresa è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Rieti Viterbo nonché in regola con il pagamento del diritto annuale.; 

➢ Di avere la sede legale/operativa in provincia di Caserta; 
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➢ Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 

vigente; 

➢ Di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente avviso pubblico 
saranno concesse secondo le disposizioni previste dai regimi de minimis. 

 
➢  Di aver preso visione della informativa privacy, dell’avviso pubblico e di approvarlo ed 

accettarlo integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 
 

 
PER COMUNICAZIONI O RICHIESTE DI CHIARIMENTI CONTATTARE 

 

 Referente   _______________________________Tel.  __________ 

e-mail_________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

  

 

 

                                                                                                               Firma del Legale Rappresentante 

                                                                                                                                            _______________________________________________________ 

 

Allegare: 

-Copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario dell’istanza. 

Il documento d'identità non è necessario qualora il modello sia firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell'impresa. 

 

 


