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Spett.le  AGENZIA  REGIONALE CAMPANIA TURISMO 

Centro Direzionale - Isola C5 

80143 -  NAPOLI 

  

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE   DI  OPERE  D’ARTE  ED  ARTIGIANATO CAMPANO DA 

ESPORRE DURANTE LA MOSTRA “EXEMPLA – IL GRAND TOUR DEL SAPER FARE CAMPANO” E PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI ALTRI EVENTI ESPOSITIVI CHE SI SVOLGERANNO NEI LOCALI DELLA STORICA STAZIONE 

FERROVIARIA DI  MILANO  CENTRALE DAL GIORNO 5 DICEMBRE  2022 AL GIORNO  08 GENNAIO  2023. 

 

Il sottoscritto (cognome) ________________________________ (nome) _________________________ 

codice fiscale n. __________________________nato il _______________ a 

____________________________ in qualità di _____________________________________________ 

della (indicare denominazione impresa, associazione, fondazione, etc.) 

___________________________________________________________________________________, 

con sede legale in ________________________Via ____________________________________ n. ___ 

con sedeoperativain _______________________ alla Via ____________________________ n. ____ 

tel. n. ______________________ email ___________________________________________________ 

pec _______________________________________________________________________________ 

partita IVA n._____________________________ codice fiscale _______________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad  esporre le opere di seguito indicate durante la mostra “Exempla – Il Grand Tour del Saper Fare Campano” 

e/o gli altri eventi espositivi che si svolgeranno nei locali della storica stazione ferroviaria di Milano 

Centrale dal giorno 5 dicembre  2022 al giorno 08 gennaio  2023 (elencare le opere e/o beni messi a 

disposizione, con breve indicazione delle loro caratteristiche, del loro valore ed allegazione delle relative immagini): 
 

_________________________________________; 
_________________________________________; 
_________________________________________; 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA DI 

- aver letto l’avviso pubblico inerente alla procedura di cui in oggetto e di approvarne integralmente il contenuto, 

accettando espressamente, con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, tutte le previsioni e le 

obbligazioni ivi riportate; 

- avere sede legale ed operativa sul territorio della regione Campania; 
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- essere  regolarmente iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per la produzione di 

beni appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 1 o similari o, in caso di enti senza scopo di lucro,  

essere regolarmente costituito e registrato ed avere la piena disponibilità dei beni offerti in esposizione; 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione di cui 

all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

- non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; 

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni a norma di legge per svolgere l’attività di produzione e messa in 

commercio dei beni che si propone di esporre; 

- accettare espressamente che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura de qua avvengano mediante posta 

elettronica certificata. 

INOLTRE,  

DICHIARA 

- che la messa a disposizione delle opere e dei beni in favore dell’Agenzia avviene a titolo 

assolutamente gratuito, rinunziando sin d’ora alla richiesta di qualsivoglia corrispettivo, indennizzo e/o 

rimborso; 

- di assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno riconducibile a difetti di 

fabbricazione delle opere e dei beni messi a disposizione, anche nei confronti di terzi - persone, cose, 

animali; 

- di essere consapevole e di accettare che la scelta delle opere e/o beni da esporre, la loro 

collocazione, allestimento e  permanenza è ad esclusiva ed insindacabile discrezione dell’Agenzia e dei 

suoi ausiliari, rinunziando, sin d’ora a qualsivoglia pretesa in merito; 

- di essere consapevole e di accettare che l’Agenzia si riserva la possibilità di sospendere, modificare, 

annullare in tutto o in parte la procedura, senza che i partecipanti possano avanzare pretese o richiesta 

alcuna nei confronti dell'ente, nonché che l’Agenzia si riserva  di  rifiutare, a suo insindacabile giudizio, 

le manifestazioni di interesse per motivi di opportunità generale o qualora non rispondenti alle proprie 

esigenze; 

- di essere consapevole e di accettare, altresì, che la proposizione della  manifestazione di interesse e 

la sua eventuale declaratoria di ammissibilità non  comportano  la  creazione, in capo all'istante, di 

posizioni giuridiche attive nei confronti dell’Agenzia od obblighi negoziali a carico della medesima. 

 

Luogo e data 

         Il Legale Rappresentante pro tempore 

 Firma 

 

 

 

Allegare presentazione dell’istante con descrizione dettagliata delle opere e/o beni messi a disposizione, 

corredata dalle immagini delle medesime ed eventuale altra documentazione utile per la loro 

valutazione. 
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