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Regione Lazio
Commissione Regionale Artigianato
Deliberazione 31 gennaio 2017, n. 1
"Approvazione modulistica in materia di artigianato artistico e tradizionale. Adozione del contrassegno di
appartenenza".
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COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
DELIBERAZIONE 31 gennaio 2017 n.1
Approvazione modulistica in materia di artigianato artistico e tradizionale.
Adozione del contrassegno di appartenenza.
La Commissione Regionale per l’Artigianato
VISTA la Legge Regionale 7 Febbraio 2015, n. 3 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione
e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
VISTO in particolare l’art. 13 della L.R.3/2015 alla cui stregua, le imprese artigiane iscritte
all’albo da almeno tre anni ed operanti in uno dei settori tutelati indicati nel regolamento di
attuazione di cui all’art. 2 della medesima possono chiedere alla struttura competente alla
gestione dell’albo delle imprese artigiane il riconoscimento di impresa operante nel settore
dell’artigianato artistico e tradizionale;
VISTO il Regolamento Regionale 4 agosto 2016 n.17 “Disposizioni attuative ed integrative
della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo
sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche”.
VISTO in particolare il Capo II del R.R.17/2016 che individua i requisiti per il riconoscimento,
le modalità di presentazione della domanda, il procedimento di riconoscimento, il diritto di
mantenimento del riconoscimento, l’eventuale revoca;
VISTO altresì l’ Allegato A al citato R.R.17/2016 che individua i seguenti settori tutelati ed
innovativi di particolare significato ed importanza per l’economia locale:
I. Abbigliamento su misura
II. Cuoio, pelletteria e tappezzeria
III. Decorazioni
IV. Fotografia, riproduzione disegni e pittura
V. Legno e affini
VI. Metalli comuni
VII. Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini
VIII. Strumenti musicali
IX. Tessitura, ricamo ed affini
X. Vetro, ceramica, pietra ed affini
XI. Carta, attività affini e lavorazioni varie
XII. Restauro
XIII. Produzione e riparazione orologi
XIV. Tassidermisti
XV. Alimentaristi
CONSIDERATO opportuno approvare uno schema di domanda per ogni settore tutelato al
fine di dare uniformità sull’intero territorio regionale alla modulistica in materia di
riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale;
VISTO l’art.5 del R.R.17/2016 che nel ribadire la previsione dell’ art.13 della L.R.3/2015
stabilisce come il provvedimento di riconoscimento dà diritto all’utilizzo del contrassegno di
appartenenza, definito nelle forme e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla
Commissione regionale per l’Artigianato;
RILEVATO, altresì, che con delibera n.94 del 3/6/2010, pubblicata B.U.R.L. n. 28 del
27/07/2010, la Commissione Regionale per l’ Artigianato ha adottato il contrassegno di
origine e qualità, risultato vincitore del concorso di idee “Crea il logo di origine e qualità in
materia di artigianato artistico e tradizionale”, conclusosi con l’approvazione della graduatoria
giusta deliberazione n. 41 del 25/02/2010;
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RITENUTO opportuno adottare quale contrassegno di appartenenza di cui al citato art. 15 il
contrassegno di origine e qualità, risultato vincitore del concorso di idee “Crea il logo di
origine e qualità in materia di artigianato artistico e tradizionale”;
all’unanimità
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
- di approvare gli schemi di domanda di riconoscimento di impresa operante nei settori
dell’artigianato artistico e tradizionale indicati nel R.R.17/2016 che, allegati alla presente
deliberazione, ne costituiscono parte integrante:
 Abbigliamento su misura (All.1)
 Cuoio, pelletteria e tappezzeria (All.2)
 Decorazioni (All.3)
 Fotografia, riproduzione disegni e pittura (All.4)
 Legno e affini (All.5)
 Metalli comuni (All.6)
 Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini (All.7)
 Strumenti musicali (All.8)
 Tessitura, ricamo ed affini (All.9)
 Vetro, ceramica, pietra ed affini (All.10)
 Carta, attività affini e lavorazioni varie (All.11)
 Restauro (All.12)
 Produzione e riparazione orologi (All.13)
 Tassidermisti (All.14)
 Alimentaristi (All.15)
- di approvare lo schema di curriculum professionale da accludere alla domanda che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (All.16)
- di adottare quale contrassegno di appartenenza il contrassegno di origine e qualità,
risultato vincitore del concorso di idee “Crea il logo di origine e qualità in materia di
artigianato artistico e tradizionale”, approvato dalla CRA con delibera n. 94 del 3/6/2010 che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante (All.17).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito internet istituzionale della Regione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso riscorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
IL SEGRETARIO
Modestina Di Sabato

IL PRESIDENTE
Nino Rossi
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All.1
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE I
ABBIGLIAMENTO SU MISURA
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Abbigliamento su misura”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DI (barrare una o più caselle):

 confezione di camicie
 confezione di gonne e pantaloni
 confezione di giacche
 confezione di cappotti
 confezione di pellicce
 confezione di capi d’abbigliamento in tessuto a maglia
 confezione di capi spalla
 fabbricazione di cravatte
 fabbricazione di busti
 fabbricazione di berretti e cappelli
 fabbricazione di guanti su misura
 lavori di calzoleria
 lavori di figurista e modellista
 altro
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)
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4 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
5 - L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

6 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

7- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI

 tecniche e strumenti tradizionali

 soluzioni tecniche e/o tecnologiche innovative

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)

STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo
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8 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
9 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

10 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

11 - I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
12- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

13 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

14 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.
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15 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
16- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

17-L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

18 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
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All.2
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE II
CUOIO, PELLETTERIA E TAPPEZZERIA
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Cuoio, Pelletteria e Tappezzeria”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)

 bulinatura del cuoio
 decorazione del cuoio
 limatura del cuoio
 ricamatura del cuoio
 sbalzatura del cuoio
 stampatura del cuoio con presse a mano
 fabbricazione di selle
 lucidatura a mano di pelli
 pelletteria artistica
 pelletteria comune
 pirografia
 tappezzeria in cuoio
 tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche
2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)

 accessori di abbigliamento (cinture, guanti…)
 accessori per l’equitazione e per il cavallo
 borse e accessori portadocumenti
 calzature
 legature in pelle e pergamena
 oggettistica e complementi d’arredo
 rivestimenti e pannelli murali in carta, stoffa e vinilici
 rivestimento e imbottitura di cuscini, sedie, poltrone, divani, letti e mobili d’arredo
 tendaggi
 altro
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3 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

4 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

5 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
6 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

7 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

8- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI
 tecniche e strumenti tradizionali

 soluzioni tecniche e/o tecnologiche innovative

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
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STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

9 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
10 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

11 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

12 -I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
Si 
NO 
13- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

02/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 2

14 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

15 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

16 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

17- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

18-L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

19 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA
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ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.3
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE III
DECORAZIONI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Decorazioni”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI (barrare una o più caselle):

 addobbi
 decorazioni con fiori freschi, secchi o artificiali
 decorazioni di pannelli in materiali vari per l’arredamento
 decorazione artistica di stoffe (tipo batik)
 decorazione artistica di oggetti d’arredo e illuminazione (vasi, lampadari, piantane..)
 decorazioni di insegne e lavori di pittura letteristica
 decorazioni edili (pittura, stucchi)
 altro
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

4 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
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5 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

6 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

7- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo
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8 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
9 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

10 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

11 - I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
12- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

13 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

14 -NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.
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15 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
16- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

17-L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

18 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.4
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE IV
FOTOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI E PITTURA
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Fotografia, riproduzioni disegni e pittura”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DI (barrare una o più caselle)

 attività di riprese fotografiche con connotazione artistica
 composizione fotografica
 fotoincisione
 ritocco fotografico
 realizzazioni di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d’arte e di opere dell’arte
pittorica

 riproduzione di acqueforti
 riproduzione di litografie
 riproduzione di xilografie
 riproduzione di disegni per tessitura
 pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
 pittura scenografica
 lavori di copista di galleria
 altro
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)
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4 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici

5 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

6 - LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI

 tecniche e strumenti tradizionali

 soluzioni tecniche e/o tecnologiche innovative

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

7 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
8 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

9 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
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10- I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
11- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

12- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

13- NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

14- L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

15- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

16- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
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17- IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.5
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE V
LEGNO E AFFINI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Legno e affini”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)

 falegnameria
 ebanisteria
 intaglio
 intarsio
 doratura
 laccatura
 verniciatura
 tornitura
 tappezzeria
 cesteria vimini e giunco
2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)



mobili e complementi d’arredo

 mobili imbottiti (sedie, poltrone, divani, letti)
 modelli di legno per applicazioni diverse
 serramenti e infissi
 imbarcazioni
 oggetti e arredi in materiali da intreccio
 oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli)
 pipe
 oggettistica ornamentale e non
 cornici e sagome
 sculture
 cesti in vimini e giunco
 altro
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3 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

4 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

5 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
6 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

7 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

8- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI
 tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
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STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

9 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
10 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

11 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

12 -I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
13- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)
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14 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

15 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

16 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

17- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

18- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
19 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA
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ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.6
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE VI
METALLI COMUNI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Metalli comuni”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)

 ferro battuto
 ottone
 rame
 fusione artistica del bronzo e dell’ottone
 fusione artistica della ghisa
 altro
2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)

 arredamento da esterni
 arredamento d’interni
 arredamento urbano
 arte sacra
 bigiotteria
 modellismo
 oggettistica varia e accessori (targhe, maniglie, serrature...)
 pannelli decorativi
 sculture
 stoviglieria
 altro
3 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO
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4 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

5 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
6 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

7 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

8- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche
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(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
Tradizionale Innovativo
STRUMENTO O MACCHINARIO

9 - L’AZIENDA SVOLGE ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
10 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

11- SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

12 - I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
13- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)
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14- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

15 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

16 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

17- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

18 - L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

19 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA
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ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.7
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE VII
METALLI PREGIATI, PIETRE PREZIOSE, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleMetalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)

 incassatura o incastonatura
 metalli pregiati
 modellazione
 pietre preziose e semipreziose
 pulitura
 sbalzo, cesello, incisione e martellatura
 smaltatura
2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)

 anelli
 bracciali
 collane e girocolli
 chiusure
 fedi
 fermacravatte
 gemelli
 gioielleria stile antico
 miniature
 oggetti in filigrana
 oggettistica e complementi d’arredo
 orecchini
 oreficeria tornita
 pendenti
 spille
 accessori (portachiavi, portasigarette, penne…)
 altro
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3 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

4 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

5 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
6 - L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

7 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

8- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI
 tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

02/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 2

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

9 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
10- SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

11 -SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

12- I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
13- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)
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14- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

15- NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

16- L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

17- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

18- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
19- IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA
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ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
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All.8
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE VIII
STRUMENTI MUSICALI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Strumenti musicali”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DI (barrare una o più caselle)

 lavori di accordatura
 produzione di strumenti musicali completi
 produzione di parti accessorie dei medesimi
(specificare eventualmente quali parti accessorie vengono prodotte in prevalenza)

2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle e specificare
ulteriormente la/le sottoclassi delle varie tipologie. Ad es., per i cordofoni: strumenti ad arco,
pianoforti e chitarre)

aerofoni:
 cordofoni:
 membranofoni/idofoni:
 strumenti di tradizione:
3 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

4 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)
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5 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
6 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

7 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

8- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI

 tecniche e strumenti tradizionali

 soluzioni tecniche e/o tecnologiche innovative

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo
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9 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
10 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

11 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

12 -I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 

13- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

14 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

15 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.
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16 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

17- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

18-L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
19 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
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All.9
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE IX
TESSITURA, RICAMO E AFFINI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Tessitura, ricamo ed affini”
A tal fine

02/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 2

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI (barrare una o più caselle):

 fabbricazione di tessuti
 fabbricazione di pizzi, merletti e ricami
 fabbricazione di passamaneria
 fabbricazione di arazzi
 fabbricazione di tappeti
 fabbricazione di materassi e cuscini


confezione di biancheria per la casa (tovaglie, copritavola, lenzuola, trapunte, coperte,

asciugamani)

 confezione di complementi di arredo (tende, ornamenti da letto)
 altro
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

4 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
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5 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

6 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

7- LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo
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8 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
9 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

10- SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

11- I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
12- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

13- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

14- NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.
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15 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
16- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

17-L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

18 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
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All.10
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE X
VETRO, CERAMICA, PIETRA E AFFINI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Vetro, ceramica, pietra ed affini”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
SETTORE VETRO
1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)

 collage in vetro
 mosaico in vetro
 pittura a freddo (email tubé)
 pittura a gran fuoco (grisaille)
 tecnica a dalles
 tecnica Tiffany
 tessitura a piombo
 incisione e sabbiatura del vetro
 soffiatura del vetro
 vetrofusione
2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)

 arredo e complementi
 vetrate artistiche
 oggettistica
 altro
SETTORE CERAMICA
1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)



modellazione e tornitura di prodotti ceramici a corpo poroso (terracotta, maiolica,

terraglia)

 modellazione e tornitura di prodotti ceramici a corpo compatto (porcellana, gres)
 decorazione su prodotti ceramici a corpo poroso (terracotta, maiolica, terraglia)
 decorazione su prodotti ceramici a corpo compatto (porcellana, gres)
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2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)

 fregi e complementi d’arredo per interno ed esterno
 oggettistica e ceramica ornamentale
 piastrelle
 stoviglieria
 altro
SETTORE PIETRA E AFFINI
1 - L’AZIENDA ESEGUE LAVORAZIONI DI (barrare una o più caselle)

 intarsio in pietra dura
 scultura in pietra
 formatura in gesso
 scagliola
 composizione di mosaici
2 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE (barrare una o più caselle)

 decorazioni architettoniche
 decorazioni in mosaico
 elementi di arredo
 lapidi
 mosaici artistici
 oggettistica
 pavimenti
 rivestimenti di interni
 sculture
 altro
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SETTORI VETRO, CERAMICA, PIETRA E AFFINI
3 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

4 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

5 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA

 in serie limitata

 pezzi unici

6 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

7 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%
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8 - LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

9 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale

10- SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

11- SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

12- I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
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13- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

14- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

15 -NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

16- L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

17- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

18- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
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19- IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.11
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE XI
CARTA, ATTIVITA’ AFFINI E LAVORAZIONI VARIE
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Carta, attività affini e lavorazioni varie”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DI (barrare una o più caselle)

 lavorazione della carta mediante essiccazione
 fabbricazione di oggetti in pergamena
 fabbricazione di modelli in carta e cartone
 fabbricazione di ventagli
 fabbricazione di carri, maschere e oggetti di carta, cartone e cartapesta
 rilegatura artistica di libri
 altro

2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

4 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
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5 - L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

6 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

7 - LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

8 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
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9 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

10- SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

11- I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
12- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

13- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

14- NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

15- L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
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16- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

17- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
18- IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.

02/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 2

All.12
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE XII
RESTAURO
( art.13 L.R.3/2015)
__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Restauro”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

1- LE ATTIVITA’ DI RESTAURO DI CUI SI OCCUPA L’AZIENDA, SVOLTE SECONDO
QUANTO DISCIPLINATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N.42, RIGUARDANO (barrare
una o più caselle)

 materiali lapidei, musivi e derivati
 superfici decorate dell’architettura
 manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
 manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
 manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
 manufatti tessili, organici e pelle
 manufatti ceramici e vitrei
 manufatti in metallo e leghe
 manufatti cartacei, pergamenacei, librari e archivistici
 produzioni fotografiche, cinematografiche e digitali
 strumenti musicali
 strumentazione e strumenti scientifici e tecnici
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)
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4 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE:
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

5 - LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

6 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
7 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

8 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
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9I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
10- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

11- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

12- NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

13- L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

14- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

15- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
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16- IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
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All.13
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE XIII
PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI OROLOGI
( art.13 L.R.3/2015)
__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Produzione e riparazione orologi”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)
1 - L’AZIENDA SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI (barrare una o più caselle):

 orologi e cronografi meccanici da polso e da tasca
 orologi meccanici da parete
 orologi meccanici da tavolo e sveglie
 riparazione e riassemblaggio di orologi meccanici da polso, da tasca e da parete
 altro
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)

4 - LA PRODUZIONE VIENE REALIZZATA
 in serie limitata
 pezzi unici
5 – L’AZIENDA UTILIZZA SEMILAVORATI
SI 
NO 
(elencare eventualmente quali)
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6 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE:
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato

%

7 - LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI



tecniche e strumenti tradizionali
innovative



soluzioni tecniche e/o tecnologiche

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)
STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

8 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)



attraverso una rete commerciale

 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale

9 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

10 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
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11 -I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9
APRILE 2008, N.81
SI 
NO 
12 - NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

13 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

14 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

15 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

16- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

17- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
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18 - IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.

02/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 2

All.14
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE XIV
TASSIDERMISTI
( art.13 L.R.3/2015)

__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana

(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleSettore Tassidermisti”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

1- L’AZIENDA SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI (barrare una o più caselle)

 imbalsamazione
 trofeistica venatoria
 realizzazione di oggettistica venatoria per arredamento
 restauro di animali imbalsamati antichi
 altro
2 - I PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI SONO

3 - VENGONO IMPIEGATI MATERIALI INNOVATIVI
SI



NO



(elencare eventualmente quali)

4 - LE LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE
su proprio disegno - progetto

%

su disegno - progetto del committente/professionista

%

ispirandosi a modelli del passato (per l’artigianato tradizionale)

%
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5 - LE LAVORAZIONI SI AVVALGONO DI

 tecniche e strumenti tradizionali

 soluzioni tecniche e/o tecnologiche innovative

(elencare i principali strumenti e macchinari utilizzati, specificando con una X se rientrano
nella tradizione o se si tratta di soluzioni tecnologiche innovative)

STRUMENTO O MACCHINARIO

Tradizionale Innovativo

6 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)

 attraverso una rete commerciale
 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
7 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

8 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

9 - I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9 APRILE
2008, N.81
SI 
NO 
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10- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)

11- L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

12- NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

13- L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

14- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

15- L’AZIENDA POSSIEDE BREVETTI
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)
16- IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

02/03/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 18 - Supplemento n. 2

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA

ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
manufatti o prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività artistico-tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale o artistico legato al territorio
di appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
.
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All.15
Spett. le
Ufficio Albo Artigiani
di________________
Richiesta di riconoscimento di
“Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale”
SETTORE XV
ALIMENTARISTI

( art.13 L.R.3/2015)
__L__ SOTTOSCRITT
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nat ___ a

Prov. _______ il

Residente nel Comune di
C.A.P

Prov.

Via

Tel. ______________________

E-MAIL

P.E.C.
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana
__________________________________________________________________________
(Denominazione Impresa)
Attività indicata nella certificazione camerale

Albo Artigiani N. _______________________
P.IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede operativa nel Comune di ____________________________________________
Prov.

C.A.P.________Via

CHIEDE
il riconoscimento di “Impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionaleAlimentaristi”
A tal fine
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DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

1 - L’AZIENDA PRODUCE PREVALENTEMENTE
(barrare una o più caselle e specificare per ciascuna tipologia i nomi dei prodotti tipici cui
l’attività artigianale è prevalentemente dedicata. Ad esempio, per i prodotti di panetteria:
pane casareccio di Lariano, pane di Veroli…)

 prodotti di panetteria
 prodotti di biscotteria
 prodotti di pasticceria
 prodotti di gelateria
 prodotti caseari
 prodotti oleari
 prodotti alcolici e analcolici
 conserve alimentari (vegetali e animali)
 paste fresche
 salumi e carni lavorate
 altri prodotti enogastronomici

2- LE LAVORAZIONI VENGONO ESEGUITE

 con metodi

rigorosamente tradizionali

 integrando metodi tradizionali con elementi innovativi
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(specificare quali sono gli eventuali elementi innovativi e alla lavorazione di quali prodotti
tipici si riferiscono)

3 - L’AZIENDA SVOLGE ATTIVITA’ COMMERCIALE (barrare una o più caselle)

 attraverso una rete commerciale
 attraverso consorzi di vendita
 direttamente ad altre imprese
 direttamente al consumatore/committente finale
4 - SUPERFICIE IN MQ DEL LABORATORIO

5 - SUPERFICIE IN MQ DELLO SPAZIO ESPOSITIVO

6 - I LOCALI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 9 APRILE
2008, N.81
SI 
NO 
7- NEGLI ULTIMI 5 ANNI L’AZIENDA HA PARTECIPATO A MOSTRE E/O FIERE
SI 
NO 
(indicare eventualmente quali e in che anni)
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8 - L’AZIENDA FA PARTE DI CONSORZI DI IMPRESE
SI 
NO 
(indicare eventualmente la denominazione)

9 - NELL’IMPRESA LAVORANO
Titolare e soci che partecipano all’attività N.

Operai generici

N.

Familiari collaboratori

N.

Apprendisti

N.

Operai specializzati

N.

Impiegati

N.

10 - L’AZIENDA POSSIEDE UN MARCHIO PROPRIO DEPOSITATO
SI 
NO 
(in caso positivo allegare idonea documentazione)

11- L’AZIENDA SI AVVALE DI ALTRO TIPO DI MARCHIO
SI 
NO 
(specificare eventualmente quale)

12-IL SOTTOSCRITTO
APPARTENENZA
SI 
NO 

CHIEDE

DI

AVVALERSI

DEL

CONTRASSEGNO

DI

Ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
LUOGO E DATA

FIRMA
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ALLEGA ALLA DOMANDA
1. copia documento di identità;
2. curriculum professionale;
3. relazione tecnica descrittiva delle fasi di lavorazione di ciascun prodotto tipico con
elencazione degli ingredienti;
4. documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei
prodotti realizzati;
5. altra eventuale documentazione idonea a certificare l’attività tradizionale svolta
dall’impresa, con particolare riferimento al carattere tradizionale legato al territorio di
appartenenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si informa che i dati personali forniti nell’ambito del
procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza
l’ausilio
di
sistemi
informatici.
Di
tale
trattamento
è
titolare
…………………………………………………………………………………………………
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento è ………………………………………………………………………….. cui
rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per
l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs 196/2003.

La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di
segreteria.
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All.16
SCHEMA DI CURRICULUM PROFESSIONALE
L

SOTTOSCRITT
COGNOME E NOME

Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DICHIARA
(AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
● DI ESSERE NATO/A IL
A

● DI RISIEDERE IN
● DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
 LICENZA ELEMENTARE
 LICENZA MEDIA INFERIORE
 QUALIFICA PROFESSIONALE
 DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
 ALTRO DIPLOMA
 LAUREA
 SPEC. POST LAUREA
● DI AVER FREQUENTATO I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

AGENZIA
FORMATIVA

MESE E ANNO
D’INIZIO

DURATA IN MESI

PRINCIPALI
DISCIPLINE
STUDIATE
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● DI SVOLGERE O DI AVER SVOLTO OCCASIONALMENTE ATTIVITA’ DI DOCENZA IN
AGENZIE FORMATIVE O IN CORSI DI QUALIFICAZIONE/SPECIALIZZAZIONE INERENTI
LA SUA ATTIVITA’
 SI
 NO
IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, SPECIFICARE

AGENZIA
FORMATIVA/CORSO

COMUNE

PROV.

PRINCIPALI
DISCIPLINE
INSEGNATE

DURATA
IN MESI

ANNO

● DI PARTECIPARE DIRETTAMENTE A STUDIO/PROGETTAZIONE DEI MANUFATTI
PRODOTTI
 SI
 NO
● DI OSPITARE O DI AVER OSPITATO NEL PROPRIO LABORATORIO GIOVANI IN
STAGE FORMATIVO
 SI
 NO
IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, SPECIFICARE
COGNOME

NOME

PERIODO
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● DI ESSERE STATO TITOLARE DI ALTRE IMPRESE O DI AVER FATTO PARTE DI
SOCIETA’
 SI
 NO
IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, SPECIFICARE

DITTA

ATTIVITA’

SEDE

● DI ESSERE STATO PRECEDENTEMENTE DIPENDENTE 
 SI

PERIODO

 NO

IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, SPECIFICARE

DITTA

SEDE

ATTIVITA’

PERIODO

QUALIFICA

● DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, NELL’ATTIVITA’ DI
CUI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DI ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE,
DAL_________________
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ART. 76 DPR 445/2000, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITA’ NEGLI ATTI E
L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA. L’ESIBIZIONE DI UN
ATTO CONTENENTE DATI NON RISPONDENTI A VERITA’ EQUIVALE AD USO DI ATTO FALSO.

LUOGO/DATA ____________________________________

________________________________________________
FIRMA
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