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Allegato A 
 

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – UOD 04   
Via S.Lucia 81 
80132 NAPOLI 

                                                  
                                                                      internazionalizzazione@pec.regione.campania.it 

 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione allo STUDY TOUR sul tema INDUSTRIA 4.0, nonché 

all’evento HUB.BERLIN e alla GERMAN-ITALIAN INNOVATION CONFERENCE 
“Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0” – 
Berlino 27-29 Novembre 2017 

 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  
 (cognome e nome) 
 
 
nato/a a  _______________________________________________________________________________  
 (Comune di nascita, se nato all’estero specificare lo Stato) 
 
 
residente a ____________________________________________ prov. di  __________________________  
 (Comune) 
 
 
in _________________________________________________________ n.  _________________________  
 (indirizzo) 
 
nella qualità di  __________________________________________________________________________  
 (titolare o legale rappresentante) 
 
dell’impresa/consorzio/società consortile/rete di imprese__________________________________________ 
  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
47 del citato D.P.R. 445/2000; 
sotto la propria responsabilità  

CHIEDE  
 
di partecipare allo STUDY TOUR sul tema INDUSTRIA 4.0, in programma a Berlino il 27 novembre 2017, 
organizzato dalla Regione Campania, secondo le modalità previste dal relativo Avviso pubblico, nonchè di 
essere interessato a partecipare a (barrare l’eventuale opzione o le eventuali opzioni prescelte): 
 

� Hub.Berlin – 28 Novembre 2017 
 

� Conferenza “Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0” – 
29 Novembre 2017 
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impegnandosi, in caso di esito positivo della presente istanza, all’osservanza delle condizioni di 
partecipazione previste nel relativo Avviso pubblico e di ogni altra normativa vigente. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a  

 
DICHIARA 

 
DATI GENERALI SULL’IMPRESA/CONSORZIO/SOCIETA’ CONSO RTILE/RETE DI IMPRESE  
 
A1) RAGIONE SOCIALE  ____________________________________________________________________  

 

A2) SEDE LEGALE   

COMUNE _____________________________________ PROV. ______ CAP ____________________________  

VIA E N. CIVICO  ____________________________________________________________________________  

TEL. _________________________________________ FAX  _________________________________________  

E-MAIL ___________________________________________ SITO WEB  _______________________________  

PEC__________________________________________________________ 

A3) SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) 

COMUNE ______________________________________ PROV. ________  CAP _________________________  

VIA E N. CIVICO  ____________________________________________________________________________  

TEL.  ______________________________FAX  ____________________________________________________  

 

A4) P.IVA  _______________________________  

 
A5) COD. ATTIVITA’ (ATECO 2007)   __________________________________________________________  
 
 
 
DATI STRUTTURALI 

 
B1) Data di costituzione ed Oggetto attività Data costituzione: 

     
 Oggetto:  

 
 
 
 

 
B2) Settore  
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ALTRI DATI  

 
Il sottoscritto dichiara altresì che: 

� L’impresa non si trova nelle condizioni in cui ricorrono i motivi di esclusione di  cui all'art. 80 del 
D.lgs 50/2016; 

� l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento 
o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali 
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;  

� non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 e ss.mm.ii; 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, il/la sottoscritto/a accetta le condizioni di partecipazione di cui 
all’Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione allo STUDY TOUR sul tema INDUSTRIA 
4.0, nonché all’evento HUB.BERLIN E ALLA GERMAN-ITALIAN INNOVATION CONFERENCE 
“Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0”, in programma a 
Berlino dal 27 al 29 Novembre 2017. 
 
Allegati: 
- Copia documento di riconoscimento del dichiarante; 
- Company profile. 
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