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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore 
Secondario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attivita’ Artigiane e della Cooperazione - Avviso “AF - 
L’artigiano in fiera” - 8° mostra mercato internazionale dell’artigianato - fiera Milano, 29 novembre - 
8 dicembre 2003. (L.R. 28/’87 - Titolo III - Art. 21). 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 

L’Assessorato alle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania ha previsto, nell’ambito 
delle partecipazioni a mostre, fiere ed iniziative promozionali, nell’anno 2003, compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse finanziarie, anche la partecipazione alla manifestazione fieristica “AF - 
L’Artigiano in Fiera” 8' Mostra Internazionale dell’Artigianato, Fiera Milano, 29 novembre - 8 dicembre 
2003. 

Detta partecipazione si concreterà nell’acquisizione, da parte della Regione Campania, di uno spazio 
espositivo, allestito ed arredato, al fine di consentire ad imprese artigiane della Campania, appartenenti 
al settori: 

articoli da regalo, 

intarsio sorrentino, 

cerarmica artistica, 

terracotta, 

vetro artistico, 

oggettistica in stoffa, 

corallo, cammeo, 

pietre dure montate in oro ed in argento,  

oreficeria e gioielleria, argenteria 

piccola pelletteria, 

accessori di abbigliamento su misura, 

torroni e dolceria natalizia, 

torrefazione caffè, 

arte presepiale, 

di esporre i propri prodotti e di vendere anche direttamente al pubblico. 

Le imprese artigiane che intendono partecipare ed esporre nello stand regionale dovranno, 
improrogabilmente, entro il termine delle ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.C., far pervenire: 

domanda come da fac-simile qui in appresso riportato documentazione vigente attestante regolare 
iscrizione all’Albo delle imprese Artigiane, documentazione vigente attestante l’assenza di procedure 
fallimentari ed altre concorsuali, documentazione relativa alla struttura ed alle dimensioni del 
laboratorio, alle macchine ed alle attrezzature in dotazione per la lavorazione. 

La mancanza anche di uno solo dei dati richiesti dalla documentazione elencata e dalla modulistica 
indicata costituisce motivo d’esclusione dalla partecipazione. 

A parità di tipologia di prodotto proposto costituirà titolo preferenziale, per l’ammissione allo stand 
regionale: 

- la presentazione di brochure illustrativa dei prodotti e/o catalogo su supporto informatico, 

- il non aver usufruito e/o l’aver usufruito per un numero inferiore di edizioni di spazio  espositivo 
all’interno di stand regionale nella stessa manifestazione, 

- l’organizzazione del lavoro aziendale comprensivo di cicli completi di lavorazione o di un numero di 
fasi di lavoro più ampio. 

A parità di tipologia di prodotto, di tutti gli altri requisiti elencati e titoli preferenziali documentati, 
costituirà criterio di priorità l’ordine cronologico di ricezione delle istanze. 
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L’Assessorato alle Attività Produttive - Settore Artigianato si riserva di verificare, mediante 
sopralluoghi di propri funzionari, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate. 

Il presente avviso, comunque, non impegna in alcun modo la Regione Campania. 

  
 Il Dirigente del Servizio 01 
 Crescenzo Mazza 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Assessorato alle Attività Produttive 

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario 

Settore Artigianato 

Centro Direzionale 

Isola A/6 - 80143 - NAPOLI 

 

OGGETTO: “AF - L’ARTIGIANO IN FIERA” - 8' MOSTRA - MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 
- FIERA MILANO, 29 NOVEMBRE - 8 DICEMBRE 2003. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

                         (Cognome e nome) 

nella qualità di __________________________________________________________________________ 

                                    (titolare o legale rappresentante) 

della impresa artigiana ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione fieristica “AF - L’Artigliano in Fiera” 8' Mostra Internazionale 
dell’Artigianato, Fiera Milano, 29 novembre - 8 dicembre 2003. e di esporre i propri prodotti nello stand 
della Giunta Regionale della Campania - Assessorato alle Attività Produttive - Settore Artigianato. 

Il sottoscritto allega, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modulistica 
allegata all’avviso pubblico, riguardante i dati dell’impresa e si impegna, in caso di esito positivo della 
presente istanza: 

- ad essere presente, personalmente o con proprio rappresentante, alla manifestazione; 

- a non esporre in altro stand proprio o di altri espositori; 

- all’osservanza delle norme e dei regolamenti previsti dall’ente fieristico durante la manifestazione, 
delle norme fiscali per la vendita dei prodotti. 

 FIRMA (legale rappresentante) 

Luogo e data 
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DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________  

                           (Cognome e nome) 

nato a_________________________________________________________________ prov. di _____________  

(Comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo Stato)  

residente a_____________________________________________________________ prov. di _____________  

                  (Comune)  

in ______________________________________________________________________ n _________________  

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali e decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al procedimento 
emanato, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

nella qualità di____________ (titolare o legale rappresentante) dell’impresa artigiana _________________ 

DATI GENERALI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE 

A1) Denominazione __________________________________________________________________________ 

(riportare la denominazione come risultante dal certificato di iscrizione nell’albo delle imprese artigiane 
tenuto dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato competente con riferimento alla sede legale 
dell’impresa). 

A2) forma giuridica __________________________________________________________________________ 

(impresa individuale o società) 

A3) sede legale 

Comune____________________________________________________ Prov____________CAP_____________ 

Telefono________________________________________ fax ________________________________________ 

Via e n ____________________________________________________________________________________ 

A4) sede del laboratorio se diversa dalla sede 

Legale _____________________________________________________________________________________ 

A5) iscrizione all’albo delle imprese artigiane n. _________________________________________________ 

della provincia di ___________________________________________________________________________ 

A6) codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

A7) oggetto dell’attività d’impresa _____________________________________________________________  

(riportare la descrizione dell’attività così come risultante dal certificato d’iscrizione all’albo delle Imprese 
artigiane) 

A8) elenco dei prodotti proposti per l’esposizione in  

Fiera ______________________________________________________________________________________ 

DATI STRUTTURALI 

B1) Descrizione struttura produttiva, mq di superficie di  

Laboratorio ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

B2) Descrizione macchinari ed 

Impianti ___________________________________________________________________________________ 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre  2003 5 / 5 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

B3) Descrizione delle fasi lavorative della 

Produzione _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

B4) Descrizione pro dotti e materiali 

Adoperati __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

DATI COMMERCIALI 

C1) Fatturato 

2002 ______________________________________________________________________________________ 

C2) dipendenti (numero complessivo e suddivisione per qualifiche così come risulta dal libro matricola) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

C3) descrizione dei mercati sul quali viene venduto il prodotto, specificando le quote di 
commercializzazione realizzate in ambito regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo ______________ 

___________________________________________________________________________________________  
 

 

Luogo e data _______________________________________  

 timbro della ditta e firma del legale rappresentante dell’impresa artigiana 

 

______________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritto ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti al fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


