
 
 

Manifestazione d'interesse alla partecipazione 
Fiera Biolife 

 
 FIERA DI BOLZANO  -BOLZANO 3-6 NOVEMBRE  2022 

                                Domanda di partecipazione 
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 Azienda Speciale  
All. 1 della Camera di Commercio di Cosenza 
 Promocosenza 
 Via Pianette  
 87040 MONTALTO UFFUGO (CS) 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome) (nome) 
codice Fiscale __________________________________PEC__________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/Consorzio________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di Cosenza con il numero partita Iva____________________  REA n.______________ 

con sede/UL in via/piazza ______________________________________________________________n. ______ 

città _______________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. ________________ e – mail ________________________________________________________________ 

con riferimento alla manifestazione d'interesse in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

 di avere la sede legale o l’unità locale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di 
Cosenza; 

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 di non avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza e/o con la sua Azienda speciale 
Promocosenza; 

 di aver letto e quindi di conoscere e di accettare integralmente le condizioni sulla partecipazione alla  
manifestazione d'interesse  cui fa riferimento per la presente domanda compresa la certificazione BIO; 

CHIEDE 
 
Di aderire alla manifestazione di interesse  per la partecipazione alla Fiera Biolife che si svolgerà a Bolzano 
presso Fiera di Bolzano,  dal 3 al 6 novembre. 
 

 Luogo e data ______________________________                                            

 IL RICHIEDENTE 
                    Firmato digitalmente 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n.  101  sul “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e integrazione  si informa che i dati 
personali contenuti nella presente istanza saranno trattati da questa Azienda Speciale Promocosenza, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
nell’ambito e per le finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a Promocosenza di attivare il procedimento amministrativo richiesto. Pertanto, il mancato 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla presente istanza. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è Promocosenza. CA  D OM M E R C



 

 2 

 
 

 


