Alla Camera di Commercio I.A.A. di Avellino
Ufficio del Registro delle Imprese – Sezione speciale artigiana
Oggetto: domanda per il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano (L.R. 20/2012)

Il/la sottoscritto/a

nato/a

il

nella qualità di titolare e/o socio lavoratore dell’impresa denominata
con sede in

alla Via

CF
Fax

Partita Iva
cell

tel
e-mail

CHIEDE
Il riconoscimento della qualifica di Maestro Artigiano
Consapevole che chiunque rilasci false attestazioni e mendaci dichiarazioni è punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR n°445/2000 (così come aggiornato dal DPR 14
novembre 2002, n° 313) e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445

DI CHI AR A
1)
di esercitare l’attività Artigiana da almeno 10 anni in qualità di titolare;
di esercitare l’attività Artigiana da almeno 10 anni in qualità di socio partecipante;
di esercitare l’attività Artigiana da almeno 10 anni di cui 5 anni come titolare-socio partecipante e 5 anni come
collaboratore di impresa familiare Artigiana;
di esercitare l’attività Artigiana da almeno 15 anni di cui almeno 5 anni come titolare e almeno 10 anni come dipendente
con mansioni lavorative.
2) di svolgere l’attività indicata nel codice Ateco:

Settore

Codice ATECO

3) di essere iscritto nel Registro delle Imprese – sezione speciale Artigiana, numero REA_________ con decorrenza dal
_________

, con la seguente anzianità di iscrizione

(*),esercente

l’attività

di

_________________________________________
(*) Nel caso di trasformazione societaria, passaggio da società a ditta individuale o viceversa, il titolare o socio
partecipante, ovvero il legale rappresentante dell’impresa potrà comunque essere ammesso al riconoscimento della
qualifica di Maestro Artigiano dietro dichiarazione che il titolare o socio e/o legale rappresentante abbia comunque
esercitato con continuità l’attività Artigiana per la quale è intervenuta la trasformazione nel settore per cui si avanza
richiesta;
4) di osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Allega:
1. curriculum vitae redatto in formato europeo ove si evince l’adeguato grado di capacità professionale,
conoscenza tecnico scientifica, abilità pratica e attitudine all'insegnamento professionale;
2. documentazione di cui al punto 2.2 dell’allegato alle Linee Guida della Legge Regionale;
3. copia documento di identità in corso di validità (DPR 445/2000).

In fede

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la Camera di Commercio I.A.A. di Avellino informa che:
a) i dati personali saranno trattati per le finalità di gestione del procedimento finalizzato al conseguimento
della qualifica di Maestro Artigiano;
b) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34 e dell’art.
35 del D.Lgs. n. 196/2003;
c) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è indispensabile ai fini dello svolgimento
del procedimento finalizzato al conseguimento della qualifica di Maestro Artigiano;
d) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di conferimento comporterà l’impossibilità di dar seguito al
procedimento;
e) i dati personali non saranno comunicati a terzi, né in alcun modo diffusi; i dati personali saranno
comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, a Pubbliche Amministrazioni e altri
Enti/Organismi, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
f) all’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003;
g) titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Avellino

Il sottoscritto
_
_
dichiara di aver l e t t o l’informativa di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e autorizza la Camera di Commercio I.A.A. di Avellino al
trattamento dei dati.
Luogo e data
Firma

Avverso il diniego di riconoscimento di qualifica è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente.

