
W41 REGIONE MARCHE 	 seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 30/0112017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

43ADUNANZA N. __1_0_2__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE / BO/ APL Ogg _t t o: L .R. 20/2003 Ar t. 34 - Approva zione del contrassegno 
O 	NC di qua]iL à del le produzioni artistiche, tipiche e 

tradjzionale. Dis~ip l i nare per l'utilizzo del 
Prot. Segr. contrassegno. Revoca del le OOGR ] 504/2006 e 112 /2007. 

46 Mi sure per la prima appl icazione 

Lunedì 30 ge nnaio 2017, nella sede della Regi one Mar che , ad Ancona, 
ìn v ia Gent il e da Fa briano, si è riu n ita la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata . 

Sono present i : 

-	 LUCA CER l SCIOLI Pres i de nte 
-	 MANUELA BORA Assessore 
-	 LORETTA BRAVI Assessore 
-	 FABRIZIO CESETTI Assessore 
-	 MORENO PIERON Ass e ssore 
-	 ANGELO SCIAP IC HETTI Assessore 

È 	assent e: 
- ANNA CASINI Vi cepres ìdente 

Const a t at o il nume ro lega l e per la val i di.tà d n , 'adunanza, assume la 
Presid e n7.3 il Presidente della Giu n ta r eg io n ] p , Luca Ceriscioli. As siste 
a ll a sed u ta , in 3s s e nz del S eg r ~t d rio del la Giunta regional e , il 
Vicese gretario, Fabio Tavazza ni. 

Riferisc e in qualità di re l atore l'Assessore Ma nuela Bora. 
La deliber a z iollc in oggetto è approvata all'unanim i tà de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: _______ ____ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARiCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ ________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 20/2003 Art. 34 -. Approvazione del contrassegno di qualità delle 
produzioni artistiche, tipiche e tradizionale. Disciplinare per l'utilizzo del 
contrassegno. Revoca delle DDGR 1504/2006 e 112/2007 .Misure per la prima 
applicazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
PF Liberalizzazione Semplificazione delle Attività di Impresa dal quale risulta la necessità di 
approvare 

RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo di legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Liberalizzazione 
Semplificazione delle Attività di Impresa; e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione 
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

I nternaziona I izzazione; 
VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di approvare la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno di qualità 
"Marche Eccellenza Artigiana" come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

di approvare Il disciplinare d'uso del contrassegno per la concessione in uso alle imprese 
artigiane, per la vigilanza e i casi di revoca nonché le norme di prima applicazione come 
da allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto 

di approvare le modalità di iscrizione alla sezione separata dell'albo delle imprese artigiane 
di cui alla lettera b) dell'art.28 L.R.20/2003 come da allegato 3 parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

di revocare le DDGGRR n.1504/2006 e n.112/2007. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
~a) . 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(F · T~ IL PRESIDENTE D LLA G 


\ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 
• L.R. 20/2003 (Testo unico delle norme 	in materia industriale, artigiana e dei servizi 

alla produzione) 
• L.R. 18/2016 
• DG R 1504/2006 
• DGR 112/2007 

Motivazione 

La legge regionale 01.agosto 2016 n.18 ha aggiunto all'art.34 della legge 20/2003 il seguente 
comma" 1.bis La giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, il disciplinare d'uso 
del contrassegno di qualità delle produzioni artistiche tipiche e tradizionali di cui all'art.33 della 
stessa legge. 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2012 che ha dichiarato l'illegittimità 
dell'art. 21 della L.R. 29 aprile 2011 n. 7 non è più possibile utilizzare il marchio di origine 
qualità e che pertanto il marchio depositato e registrato presso ala camera di commercio di 
Ancona ai sensi della DGR 112/2007 in scadenza 01.03.2017 non verrà rinnovato. 
Necessita inoltre revocare le disposizioni indicate nelle DDGGRR 1504/2006 e 112/2007. 

Tenuto conto che il logo e le caratteriste tecniche del sopra citato marchio sono state già 
pubblicizzati e identificano le nostre imprese artigiane del settore dell'artigianato artistico tipico 
e tradizionale si ritiene di poterle utilizzare anche per il contrassegno di che trattasi 
approvandone la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche come da allegato 1 al 
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale. 
Necessita approvare il disciplinare per la concessione in uso del contrassegno alle imprese 
artigiane aventi diritto, le modalità di esercizio della vigilanza, i casi di revoca e le norme di 
prima attuazione come da allegato 2 al presente atto che ne forma parte integrante e 
sostanzia le .. 
Infine è necessario provvedere alla definizione delle norme di prima applicazione per l'utilizzo 
del Contrassegno nonchè le procedure per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo delle 
imprese artigiane di cui al'art.28 comma 1 lettera a) della L.R.20/2003 come da allegato 3 al 
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale. 

IL RESPONSA ~E DE L~EDIMENTO(Ma~ Mos~tlli) 
J I 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF LlBERALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DI IMPRESA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliber 

La presente deliberazione si compone di n .. ..3. .G.pagine, di cui n .. 3.b .pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
(~ta) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fa . ~ani) 



REGIONE MARCHE ,~ GIUNTA REGIONALE " do" d" 017 D 
delibera 

43 

ALLEGATO "1 " 

Logo Marche Eccellenza artigiana 

presentazione 

La proposta di logotipo rappresenta la sovrapposizione degli elementi "1 " e "m . " 
Il numero "1" vuole identificare una posizione di leadership rappresentata dalla 
tradizione in Italia e nel mondo dell'artigianato artistico tipico dei maestri artigiani; 
mentre la lettera "m", volutamente minuscola, richiama la forma di due archi, come 

simbolo delle Marche, ma anche di un artigianato che spesso ha come luogo gli antichi 

borghi medievali che caratterizzano e contribuiscono a delineare questa regione come 
una realtà unica per storia, cultura e tradizione. 
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Lago Marche Eccellenza artigiana 

logotipo 

marche eccellenza artigiana 

l 
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Logo Marche Eccellenza artigiana 

cartellonistica - manifesto 6x3 

Art<ga.'!alO marcl1!gianO 
quslita eccellente. 
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Logo Marche Eccellenza artigiana 

cd-rom 

~._.-~---



----
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Lago Marche Eccellenza artigiana 

brochure 
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• c O, M 100, Y 100, K ° 
• C 30, M 100, Y 100, K 25 

• K70 

• Kl00 

y
K 30 

D KO 
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Logo Marche Eccellenza artigiana 

cartellina 
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Lago Marche Eccellenza artigiana 

corredo di corrispondenza 

-ro__ 
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Logo Marche Eccellenza artigiana 

sito internet 

Il mer1eUo a tombolo di Offida 
-... da:o...~....nz:olompo 
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~.............~-,.... 
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Logo Marche Eccellenza artigiana 

prove di legibilità 

3cm 

marche eccellenza artigiana 

J'.<om 

marche eccellenza artigiana 

~-- r 
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Laga Marche Eccellenza artigiana 
----- .----------------------------------------------------
segnaletica interna ed esterna 

. . . . 

Amministrazione ~ 

Uscita ~ 

Edifi cio ().. 
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ALLEGATO "2" 

NORME DI PRIMA ATTUAZIONE 

Le imprese artigiane già riconosciute appartenenti al settore dell'artigianato artistico tipico 

e tradizionale e iscritte nella sezione dell'albo imprese artigiane di cui alla lettera b) 

dell'art.28 della L.R.20/2003 sono autorizzate ad utilizzare il contrassegno di cui alla 

presente deliberazione previa semplice comunicazione da inviare alla struttura regionale 

competente in materia di artigianato. 

Le imprese artigiane del settore dell'artigianato artistico , tipico e tradizione che intendono 

utilizzare il contrassegno 1 M Marche eccellenza artigiana richiedono alla struttura 

regionale competente in materia di artigianato apposita autorizzazione. 


MODALITA' DI UTILIZZO DEL MARCHIO/LOGOTIPO 

La 	Regione Marche approva il contrassegno "Marche Eccellenza Artigiana" e si propone: 
a) 	 di tutelare e il contrassegno di cui sopra; 
b) 	 di autorizzare l'uso del contrassegno esclusivamente ai soggetti iscritti nell'apposita 

sezione speciale dell'Albo delle Imprese Artigiane secondo quanto previsto dalla 
Delibera della Giunta Regionale n. 1540 del 28 .12.2006 "L.R. 20/2003 artt. 34-35 
Art igianato d'eccellenza Istituzione di apposita sezione speciale dell'albo delle imprese 
artigiane e approvazione delle modalità per l'iscrizione"; 

c) 	 di controllare che il contrassegno sia usato conformemente alle seguenti norme anche 
attraverso l'attività svolta dalle Articolazioni territorial i competenti in materia di 
artigianato ; 

d) 	 di promuovere il contrassegno anche attraverso convegni, work shop , manifestazioni, 
organi istituzionali e associazioni di categoria ed iniziative pubblicitarie 

I soggetti indicati al punto b) sono autorizzati ad utilizzare il contrassegno dal momento 

dell 'annotazione effettuata ai sensi della deliberazione della giunta regionale sopra 

indicata. 

L'impresa di "Eccellenza Artigiana" deve utilizzare il contrassegno nella forma e con le 

modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, esclusivamente per la 

propria impresa . 

E' esclusa la facoltà da parte delle imprese di autorizzare a terzi , compresi eventuali sub- r 

fornitori, ad utilizzare il marchio in qualunque modo o forma. 

Le imprese possono utilizzare e pubblicizzare il contrassegno unicamente : 

a) in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad esempio carta intestata, 

biglietto da visita , fatture) ; 

b) in ogni iniziativa commerciale o pubblicitarie, negli stands presso fiere ed esposizioni ; 

c) nel contesto dell'insegna dei propri laboratori. 

La struttura regionale competente in materia di artigianato ha il compito di : 


http:dell'art.28
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controllare il corretto utilizzo del contrassegno e in caso riscontri la non conformità alla 
presenti disposizioni diffida l'impresa dall 'utilizzo irregolare del contrassegno 
invitandola ad adeguarsi alle presenti disposizioni e in caso di mancato adeguamento 
provvede alla revoca.; 
verificare il permanere in capo all 'impresa che abbia ottenuto il riconoscimento di 
"eccellenza artigiana" dei requisiti richiesti per tale riconoscimento ; 
provvedere alla cancellazione dell 'impresa sezione speciale "Marche Eccellenza 
Artigiana" dell'AIPA in caso di perdita dei requisiti prescritti. 
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ALLEGATO "3" 

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE NELLA SEZIONE 
SPECIALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DENOMINATA "MARCHE 
ECCELLENZA ARTIGIANA" 

PREMESSA 
Le modalità indicate nella presente deliberazione riguardano l'annotazione delle imprese 
artigiane nell'apposita sezione speciale di cui al comma 1 lett.a) dell'art.28 L.R .20/2003 al 
fine dell'utilizzo del contrassegno di qualità previsto dalla L.R. 20/2003 art. 34. 
Le imprese artigiane debbono pertanto svolgere le attività indicate nell'elenco di cui all'art.33 
della L.R.20/2003 . L'elenco viene aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale con 
l'approvazione del quadro attuativo della L.R.20/2003 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Le imprese che intendono iscriversi nella sezione speciale debbono presentare apposita 
domanda alle articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di 
artigianato quella di iscrizione dichiarando che l'attività è svolta secondo le modalità previste 
dal disciplinare di produzione approvato dalla Giunta Regionale .. 
Le articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di artigianato 
riscontrata la rispondenza di quanto dichiarato provvede all 'iscrizione dell'impresa nella 
annotando che la stessa è stata contestualmente iscritta nell'apposita sezione speciale di cui 
al comma 1 lett.a) dell'art.28 L.R.20/2003 con apposito provvedimento. 

NORME TRANSITORIE 

Fino all'approvazione dei disciplinari di produzione l'iscrizione nella sezione speciale di cui al 
comma 1 lett.a) dell'art.28 L.R.20/2003 avviene: 

per le imprese già iscritte all'albo delle imprese artigiane: 
presentando apposita istanza 
per le nuove imprese: 
"le imprese che presentano domanda di iscrizione all 'albo delle imprese artigiane e che 
intendono essere annotate nell'apposita sezione speciale devono contestualmente 
presentare apposita richiesta In tutti i casi sopra descritti le articolazioni territoriali della 
struttura regionale competente in materia di artigianato verificano che l'attività svolta 
appartenga ad uno dei mestieri di cui di cui all'art.33 della L.R.20/2003. ,

1) Le articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di artigianato , 
nella valutazione delle domande, fermo restando l'accertamento dei requisiti previsti dagli 
artt. 2 e 3 della L. 443/85, dovranno verificare se l'attività svolta rientra nei settori delle 
lavorazioni artistiche, tradizionali come riferimento le definizioni : 
a) lavorazioni artistiche 

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni , le produzioni e le opere di 
elevato valore estetico o ispirate a forme , modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono 

http:all'art.33
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gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di 
affermata ed intensa produzione ' artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel 
compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, 
nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. 
2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad 
alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di 
processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o 
automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni 
tecnolog icamente avanzate. 
3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla 
conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od 
appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed 
archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti. 
b) settore delle lavorazioni tradizionali : 
1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizIo 
realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi 
e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze 
della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche 
innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. 
2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con 
l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione 
integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. 
Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di 
oggetti d'uso 

c) settore dell'abbigliamento su misura: 
'-"• Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, 

capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi , 
modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti 
con le imprese committenti . 
• Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con 
l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione 
integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione. 
• Le articolazioni territoriali della struttura regionale competente in materia di artigianato 
potranno effettuare un apposito sopralluogo presso l'impresa richiedente . 
• Nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'appartenenza ai settori 
delle lavorazioni artistiche e tradizionali , nonche' dell'abbigliamento su misura, per l'attività 
in questione, sia che si tratti di unica attività esercitata o svolta insieme ad altra attività, 
dovrà essere indicata nella certificazione A. I.A. la seguente dicitura: "iscritta nella sezione 
speciale dell'Albo Imprese Artigiane di cui all'art.28 L.R.20/2003 ai sensi dell'art.32 e/o 
art.33 della L.R. 20/03, per l'attività di ........ ... ... " 

http:dell'art.32
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Fac-simile per tutte le imprese già iscritte all'AIA 

ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 28 
comma 11eft. B) L.R.20/2003 

per l'attività di: 

Il sottoscritto nato a il 

residente in Via 

____________________________ n. _____ 

OTitolare dell'omonima Impresa individuale: 

OLegale rappresentante della società: 

con sede in Via n. 

Telefono n . _____________ fax n . ____________ e.mail 

Oiscritta a I n. dell' Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di: _____________ 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
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D che l'attività per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo 
delle imprese artigiane cui all'art. 28 comma 1 lett. B) è la seguente 

D che l'attività viene svolta in maniera: 

D continuativa 

D occasionale 


o che vengono utilizzati i seguenti materiali: 

O che la produzione avviene con tecniche di lavorazione: 


O esclusivamente manuali; 

O prevalentemente manuali; 

O utilizzo di apparecchiature; 


- in caso di utilizzo di apparecchiature indicare: 
- tipo di attrezzature: _______ ______________ 

fasi e modalità di utilizzo delle stesse: 

D che, alla data della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle 
imprese artigiane gli addetti occupati nell'impresa sono n. _____ 

D che il sottoscritto presta la propria opera nell'attività per la quale si chiede l' 
iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane insieme a 
nr. soci partecipanti 
nr. dipendenti 

Dichiara altresì 

• di essere a conoscenza che 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; 

• di 	essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/96, ivi 
compresi i diritti che gli derivano dall'art. 13 della medesima legge in relazione al 
trattamento dei dati . 

• di 	 impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi fatto 
modificativo che possa influire sul mantenimento del riconoscimento; 

• di allegare n. 	 foto relative a lavori già eseguiti; 
• di allegare inoltre la seguente documentazione: 
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IL DICHIARANTE 
(firma) (*) 

(luogo e data) 

(*) allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

NOTE 
per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'ai fini dell'iscrizione 

nella sezione speciale cui all'art. 28 comma 1 lett. B) L.R.20/2003 

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di 


notorietà. 

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 


conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo 

con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 


\ 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, 

qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 


3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e con i concessionari pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i 

fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 


4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di 
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di r 
rilascio di duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi 
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva." 

Ai 	fini del calcolo degli addetti: - devono essere computati: 
1) 	 tutti i dipendenti qualunque sia la mansione svolta; 
2) 	 i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa 

artigiana; 
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3) 	 i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 
230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e 
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 
- non devono essere computati: 

1) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19.1 .55 n. 
25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 

2) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18.12.73 n. 877, sempre che non superino un terzo 
dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 


3) i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 

4) i dipendenti assunti in sostituzione di un altro assente (es. maternità, militare); 

5) i dipendenti assenti per l'intero mese che non vengono sostituiti; 

6) i dipendenti assunti con contratto di formazione; 

7) di due dipendenti assunti a part-time al 50% se ne considera uno. 


La 	documentazione fotografica è indispensabile ai fini della valutazione per il riconoscimento. 

http:18.12.73
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ac-simile nuove imprese regime transitorio 

ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORI ETA' 

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 28 
comma 1 lett. B) L.R.20/2003 

per l'attività di: 

Il sottoscritto nato a il 

residente in 

Via n. 

Titolare dell'omonima impresa individuale: 

Legale rappresentante della società: 


con sede in Via 


n. _____ 

telefono n. ______________ fax n. ____________ 

e.mail 
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D - che ha presentato domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di : 

esercitata dalla data del In via 
n. 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (5) 

o che l'attività per la quale si chiede si chiede l'iscrizione nella sezione speciale 
dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 28 comma 1 lett. B) ha le le seguenti 
caratteristiche: 

D che l'attività viene svolta in maniera: 
D continuativa 
lJ occasionale 

D che vengono utilizzati seguenti materiali: 

D che la produzione avviene con tecniche di lavorazione: 

D esclusivamente manuali ; 

D prevalentemente manuali ; 

D utilizzo di apparecchiature; 


- in caso di utilizzo di apparecchiature indicare: 
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tipo di attrezzature: 

fasi e modalità di utilizzo delle stesse: 

o che, alla data della domanda di riconoscimento, gli addetti occupati 
nell'impresa sono n. ________ 

o che il sottoscritto presta la propria opera nell'attività per la quale si chiede il 
riconoscimento insieme a 
nr. soci partecipanti 
nr. dipendenti 

Dichiara altresì 

di essere a conoscenza che 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; 

• di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/96, IVI 

compresi i diritti che gli derivano dall'art. 13 della medesima legge in relazione al 
trattamento dei dati. 
• di impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi fatto 
modificativo che possa influire sul mantenimento del riconoscimento; 
• di allegare n. foto relative a lavori già eseguiti; 
• di allegare inoltre la seguente documentazione: 

IL DICHIARANTE 

(firma) 

(luogo e data) 

(*) allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 



ION MARCHE 
'UNTA REGIONALE 

N TE 

dell'iscrizione nella sezione speciale 

- Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Dichiarazioni 	 dell'atto di 

notorietà concernente stati, qualità personali o siano a diretta 
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e dal medesimo 
con 'a osservanza modalità di cui all'art. 38. 

resa nell'interesse proprio può riguardare anche stati, 
qualità personali o fatti relativi ad altri di cui diretta conoscenza. 

3. le eccezioni rapporti con la pubblica 
amministrazione e con i concessionari pubblici gli qualità personali e i 
fatti non espressamente indicati nell'art. sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di 

4. 	 Salvo il caso in cui la 
amministrativo di 

attestanti stati e qualità 
è comprovato da chi 

descrizione dettagliata dell'attività caso di produzione alimentare 
trattasi di prodotti tradizionali cui al Decreto del 
Servizio Agricoltura della Regione del 3.4.2002, pubblicato nel BUR n. 
20.05.2002, e se il processo produttivo contenuti e caratteri di manualità e 
processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali); 

Nota 
- Ai fini del calcolo degli addetti: 
- devono essere computati: 
tutti i dipendenti qualunque la svolta; 
i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa 

artigiana; 
i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 
230-bis svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e 
professionalmente artigiana; 
- non devono essere 
per un periodo di in qualifica ai sensi della legge 19.1. n. 
25, e mantenuti in artigiana; 
i lavoratori a domicilio 12.73 n. 877, sempre che non superino un 
dei dipendenti non nn::~C'C"1'"\ l'impresa artigiana; 
i portatori di 
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dipendenti assunti in sostituzione di un altro assente (es. maternità, militare); 
i dipendenti assenti per l'intero mese che non vengono sostituiti;i dipendenti assunti con 
contratto di formazione; di due dipendenti assunti a part-time al 50% se ne considera uno. 

Nota 
- la documentazione fotografica è indispensabile ai fini della valutazione per il 
riconoscimento. 
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Fac-simile imprese già iscritte e che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi DPR 
288/2001 

ALL' ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane Ai fini 
dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 28 
comma 1 lett. B) L.R.20/2003 
denominata 

per l'attività di: 

Il sottoscritto nato a il 

residente in 

~a n. 

Titolare dell'omonima impresa individuale: 

Legale rappresentante della società: 

con sede in Via 

n. _____ 

telefono n. fax n. 
e.mail 
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o - iscritta al n. dell' Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di : _______ 
e avendo ottenuto il riconoscimento dell'appartenenza al settore dell'artigianato 

artistico,tipico,tradizionale e dell'abbigliamento su misura ai sensi del DPR 288/2001 per 
l'attività di settore 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

o che l'attività per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo 
delle imprese artigiane di cui all'art. 28 comma 1 lett. B) L.R.20/2003 ha le seguenti 
caratteristiche: 

o che l'attività viene svolta in maniera: 
O continuativa 
O occasionale 

Oche vengono utilizzati seguenti materiali : 

Oche la produzione avviene con tecniche di lavorazione: 
n esclusivamente manuali ; 
D prevalentemente manuali ; 
D utilizzo di apparecchiature; 

In caso di utilizzo di apparecchiature indicare: - tipo di attrezzature: 

-fasi e modalità di utilizzo delle stesse: 
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che, alla data della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle 
imprese artigiane di cui all'art. 28 comma 1 lett. B) L.R.20/2003 

gli addetti occupati nell'impresa sono n. _____ 

che il sottoscritto presta la propria opera nell'attività per la quale si chiede l' 
iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 28 
comma 1 lett. B) L.R.20/2003 

nr. ______ soci partecipanti 

nr. dipendenti 


Dichiara altresì 

• di essere a conoscenza che 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; 

• di 	essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/96, IVI 

compresi i diritti che gli derivano dall'art. 13 della medesima legge in relazione al 
trattamento dei dati. 

• di 	 impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell 'evento, qualsiasi fatto 
modificativo che possa influire sul mantenimento del riconoscimento; 

• di allegare n. 	 foto relative a lavori già eseguiti; 
• di allegare inoltre la seguente documentazione: 

'.
'\ 

IL DICHIARANTE 

(firma) 

(luogo e data) 

allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
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NOTE 
per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'ai fini 
dell'iscrizione nella sezione speciale 

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà. 

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo 
con la osservanza delle modalità di cui all 'art. 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, 
qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e con i concessionari pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i 
fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di 
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di 
nlascio di duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi 
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva." 

Nota 
- Ai fini del calcolo degli addetti: 

- devono essere computati: 

tutti i dipendenti qualunque sia la mansione svolta; 

i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa 
artigiana; 
i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 

230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e 

professionalmente nell'ambito dell 'impresa artigiana; 

- non devono essere computati: 

per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19.1 .55 n. 

25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 

i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18.12.73 n. 877, sempre che non superino un terzo 

dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 

i portatori di handicaps, fisici , psichici o sensoriali; 

i dipendenti assunti in sostituzione di un altro assente (es . maternità , militare); 

i dipendenti assenti per l'intero mese che non vengono sostituiti ; 

i dipendenti assunti con contratto di formazione ; 

di due dipendenti assunti a part-time al 50% se ne considera uno. 


la documentazione fotografica è indispensabile ai fini della valutazione per il riconoscimento 

http:18.12.73


------------------

------------------------------

----

--------------------------- -------------------------

-------------- -----------

-------------------

3o"sEit'z017 Q 

delibera 

43 

Fac-simile domanda dopo approvazione disciplinari di produzione 

ALL' ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 28 
comma 1 lett. B) L.R.20/2003 

per l'attività di: 

Il sottoscritto nato a 


il residente in 


Via n. 


D - Titolare dell'omonima impresa individuale: 

D - Legale rappresentante della società: 

con sede in Via 

n. ____ 

telefono n. fax n. 

e.mail 


o - che ha presentato domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di: 
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esercitata dalla data del In via 
n. 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

o che l'attività per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo 
delle imprese artigiane di cui all'art.28 lett.b) L.R.20/2003 ha le seguenti 
caratteristiche e viene svolta secondo quanto stabilito dal disciplinare di produzione 
approvato con DGR n. del settore 

o che l'attività viene svolta in maniera: 
D continuativa 
D occasionale 

D che vengono utilizzati seguenti materiali : 

o che la produzione avviene con tecniche di lavorazione: 
O esclusivamente manuali; 

D prevalentemente manuali; 

D utilizzo di apparecchiature; 


- in caso di utilizzo di apparecchiature indicare: 
tipo di attrezzature: __________________________________________ 
fasi e modalità di utilizzo delle stesse: 

http:all'art.28
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D che, alla data della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo 
delle imprese artigiane di cui all'art.28 lett.b) L.R.20/2003, gli addetti occupati 
nell'impresa sono n. _____ 

D che il sottoscritto presta la propria opera nell'attività per la quale si chiede l' 
iscrizione nella sezione speciale di cui all'art.28 lett. B) L.R.20/2003, insieme a 
nr. soci partecipanti 
nr. dipendenti 

Dichiara altresì 

.di essere a conoscenza che 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; 
• di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/96, ivi 

compresi i diritti che gli derivano dall 'art. 13 della medesima legge in relazione al 

trattamento dei dati . 

• di impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi fatto 

modificativo che possa influire sul mantenimento del riconoscimento; 

.di allegare n. foto relative a lavori già eseguiti ; 

• di allegare inoltre la seguente documentazione: 


IL DICHIARANTE 

(firma) 

(luogo e data) 

(*) allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

http:all'art.28
http:all'art.28
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NOTE 
per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'ai fini 
dell'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art.28 lett. B) L.R.20/2003 

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà. 

"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo 
con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, 
qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e con i concessionari pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i 
fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di 
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di 
rilascio di duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi 
richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva." 

Nota 
- Ai fini del calcolo degli addetti: 
- devono essere computati: 
tutti i dipendenti qualunque sia la mansione svolta; 
i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa 
artigiana; 
i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 
230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e 
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 
- non devono essere computati: 
per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19.1.55 n. 

25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 

i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18.12.73 n. 877, sempre che non superino un terzo 

dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 

i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 

i dipendenti assunti in sostituzione di un altro assente (es. maternità, militare); 

i dipendenti assenti per l'intero mese che non vengono sostituiti; 

i dipendenti assunti con contratto di formazione; 

di due dipendenti assunti a part-time al 50% se ne considera uno. 

Nota 
- la documentazione fotografica è indispensabile ai fini della valutazione per il 
riconoscimento. 

\ 
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