
 
 

 

SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
OGGETTO: POC Campania 2014/2020 - DGRC n. 298/2021 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, 
politiche per il turismo e la cultura”. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 410 del 16/07/2021. Programma 
unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e 
internazionale.– Progetto “La città sotto la città” X Edizione – Itinerario ”REGINA VIARUM”. Beneficiario 
Comune di Santa Maria Capua Vetere. Indagine conoscitiva. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________ nato a __________________ (Prov. ___ ) il________________  
 
cittadinanza _________________, residente a __________________ in Via/Piazza  __________________  
 
 n. ___ C.F. _______________________  in qualità di Legale rappresentante di  
 
___________________________________________________ con sede a ______________________ 
 
 (Prov. __) in Via/Piazza ________________________  n. ___, P.I. _________________, iscritta alla CCIAA  
 
di _________________________________ con n. REA _________________, TELEFONO  
 
__________________PEC____________________________________/E-MAIL ________________ 
 
presa visione dell’Avviso Pubblico per indagine di mercato, 

PRESENTA 
la propria proposta artistica per la strutturazione dell’evento di lancio dell’itinerario REGINA VIARUM.  

 
PROGRAMMA EVENTO DI LANCIO 

DELL’ITINERARIO ‘REGINA VIARUM’ 
NOME ARTISTA E 

SPETTACOLO 
COSTO DELLO 
SPETTACOLO 

(attenersi ai costi 
indicati in fondo alla 

tabella) 
WEEKEND N. 1: SAN TAMMARO e CAPUA  

2 settembre, San Tammaro   
Ore 21:00 Giardino della Reale Tenuta di 
Carditello 

 

 Spettacolo di intrattenimento  
   
3 settembre, Capua   
Ore 21:00 Piazza Commestibili  
 Degustazione di prodotti tipici e, a 

seguire, 
 

 Spettacolo di intrattenimento 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

PROGRAMMA EVENTO DI LANCIO 
DELL’ITINERARIO ‘REGINA VIARUM’ 

NOME ARTISTA E 
SPETTACOLO 

COSTO DELLO 
SPETTACOLO 

(attenersi ai costi 
indicati in fondo alla 

tabella) 
WEEKEND N. 2: SAN PRISCO e 
CASAGIOVE 

  

9 settembre, San Prisco   
Ore 21:00 Mausoleo delle Carceri Vecchie  
 Degustazione di prodotti tipici e vini 

locali e, a seguire, 
 

 Spettacolo di intrattenimento  
   
10 settembre, Casagiove   
Ore 21:00 Corte del Quartiere Borbonico  
 Degustazione di prodotti tipici e vini 

locali e, a seguire, 
 

 Spettacolo di intrattenimento  
   
WEEKEND N. 3: CASAPULLA + CURTI  
16 settembre, Casapulla   
Ore 21:00 Piazza Orsomando  
 Degustazione di prodotti tipici e vini 

locali e, a seguire, 
 

 Spettacolo di intrattenimento  
   
17 settembre, Curti   
Ore 20:00 Giardino della Villa Comunale - 
Conocchia 

 

 Degustazione di prodotti tipici e vini 
locali e, a seguire, 

 

 Spettacolo di intrattenimento  
   
WEEKEND N. 4: S.  
SANTA  MARIA CAPUA VETERE  
COMUNI PARTNER 

 

23 settembre, Santa Maria C.V.   
Ore 20:00 Anfiteatro campano  
 Degustazione di prodotti tipici e vini 

locali e, a seguire, 
 

 Spettacolo di intrattenimento 
 
 
 

 



 
 

 

 
PROGRAMMA EVENTO DI LANCIO 

DELL’ITINERARIO ‘REGINA VIARUM’ 

 
NOME ARTISTA E 

SPETTACOLO 

 
COSTO DELLO 
SPETTACOLO 

(attenersi ai costi 
indicati in fondo alla 

tabella) 
24 settembre, tutti i Comuni partner 
 Ore 18:00 / 24:00 

  

1. San Tammaro: Reale Tenuta di 
Carditello 

 
 

 

2. Capua: Piazza Commestibili  
 

 

3. San Prisco: Mausoleo delle Carceri 
Vecchie 

 
 

 

4. Casagiove: Corte del Quartiere 
Borbonico 

 
 

 

5. Casapulla: Piazza Orsomando  
 

 

6. Curti: Villa comunale – Conocchia  
 

 

7. Santa Maria C.V. - Anfiteatro Campano  
 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL BUDGET DI SPESA PER OGNI COMUNE PARTNER 

 
1. Santa Maria Capua Vetere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        € 14.560,00 (OLTRE IVA 10%) 

2. Casapulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            € 5.851,98 (OLTRE IVA 10%) 

3. Casagiove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            € 7.599,84 (OLTRE IVA 10%) 

4. San Prisco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            € 7,188,58 (OLTRE IVA 10%) 

5. Capua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   € 9.225,24 (OLTRE IVA 10%) 

6. Curti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          € 5.291,50 (oltre iva 10%) 

7. San Tammaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     € 4.869,82 (OLTRE IVA 10%) 

TOTALE:  € 54.586,00 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
DICHIARA A TAL FINE 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000) 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 
del D.P.R. 28/12/2000 n.445) sotto la propria personale responsabilità:  

− che non sussistono cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli 
artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

− che non sussistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia; 
− che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese). 
− di accettare tutte le condizioni e gli obblighi derivanti dall’offerta oggetto della presente 

procedura;  
− (per le persone giuridiche) di essere munito del potere di rappresentanza. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE  

1. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario 
2. altro, specificare _____________________________. 

 
LUOGO e DATA _____________________________________________ 

 
 
 

FIRMA   ___________________________ 
 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. il trattamento  dei dati personali forniti al servizio Licenze è 
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune, titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a 
conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 
amministrativo. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune incaricati e 
responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso 
l’Ufficio Pubbliche Relazioni. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta 
quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste al Comune, al Responsabile del trat 


