
Guida - Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania - VII 
edizione: bando di partecipazione 

 
 
REGIONE CAMPANIA 
D.G. Politiche Agricole 
Centro Direzionale is. A/6 
80143- Napoli 
 
La presente istanza, unitamente all’allegata scheda da compilare in ogni sua parte, deve 
essere trasmessa via e-mail: guidavinicampania@gmail.com 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla VII edizione della “Guida – Catalogo delle 
aziende vitivinicole e vinicole della Campania”, a cura della Regione Campania e 
dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) sezione Campania. 
 
Ragione sociale dell’azienda:________________________________________________________ 
Sede operativa (via – civico – località - -provincia – CAP) _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Iscrizione CCIAA n: _____________________________________data:_____________________ 
 
Con la presente, il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’impresa su menzionata, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

CHIEDE 
di partecipare alla Selezione per la “Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e 
vinicole della Campania – 2019”, a cura della Direzione Generale Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali  Regione Campania e AIS Campania; 
 

ACCETTA 
le condizioni espresse nel bando di partecipazione nonché quelle che, per esigenza organizzativa, 
saranno successivamente impartite; 
 

PRENDE ATTO 
che i dati dichiarati nella allegata scheda saranno utilizzati esclusivamente per la redazione della 
Guida, autorizzandone la pubblicazione.  
 
 
 
Data ____________ ________________________________________ 

(timbro e firma del titolare/legale 
rappresentante) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informativa e consenso al trattamento dei dati  
Ai sensi dell'art. 7 del D.lg. 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che i dati saranno trattati  
ed inseriti in una banca dati per soddisfare le esigenze organizzative della Regione  
Campania.  
 
 
 
Data ____________ ________________________________________ 

(timbro e firma del titolare/legale 
rappresentante) 

 
Allegati: 
1. Scheda tecnica compilata (file in formato excel); 
2. Immagini delle etichette relative ai due vini presentati e dell'eventuale vino spumante proposto; 
3. Logo aziendale; 
4. N. ro 1 foto (es. cantina, vigneto); 
5. Documento di identità. 
[Per la pubblicazione nella pagina di pertinenza all'interno della Guida, i file di cui ai punti 2 e 3 dovranno 
essere in 
formato vettoriale, mentre i file di cui al punto 4 dovranno essere in formato digitale (per es. JPG, TIF, 
ecc.).] 


