
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

    
“EMPORIO MEDITERRANEO - Artigiani e Competenze del Mediterraneo” 

 
Cagliari  -  21 / 26  ottobre 2008 

 
 
Bando di selezione di imprese artigiane iscritte ne lle CC.PP.A della Sardegna per la 
partecipazione alla manifestazione “Emporio Mediter raneo – Artigiani e Competenze del 
Mediterraneo”. 

 
 
 

Domanda di partecipazione 
 

(N.B.:  Per  la compilazione del modulo usare caratteri stampatello maiuscolo e scrittura chiara)  
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell'impresa / consorzio  _________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al bando per la selezione di imprese artigiane della Sardegna per l’ammissione alla 
partecipazione ad “Emporio Mediterraneo – Artigiani e Competenze del Mediterraneo”. 
 

 
D I C H I A R A 

 
 

che l'impresa / consorzio è regolarmente iscritta presso le CC.PP.A., è in regola con il pagamento 
dei diritti camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali e che non è soggetta ad 
amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. 
 
 
A tal fine fornisce i seguenti dati:  
 
Rappresentante legale / titolare  Nome ___________________Cognome ____________________ 

Ragione sociale _________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________ Città  ___________________________ 

Provincia __________________________________ C.A.P.  ______________________________ 

Telefono  _________________  Fax  ___________________  e-mail  _______________________ 

Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di  _________________________    al n.  ______________ 

Anno di inizio dell’attività  __________________________________________________________ 

Dipendenti anno 2006  n. ______  di cui n. ______  impiegati e n. ______  operai 

Dipendenti anno 2007  n. ______  di cui n. ______  impiegati e n. ______  operai 

Dipendenti anno 2008  n. ______  di cui n. ______  impiegati e n. ______  operai 

 

 

 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

TECNICHE DI LAVORAZIONE  

 

� Ceramica     � Tessitura 

� Metalli preziosi     � Ferro battuto 

� Vimini, giunco e simili    � Ricamo 

� Legno e sughero    � Cuoio e pelle 

� Vetro      � Pietra e simili 

� Decorazione e restauro    � Stucco, gesso e simili 

� Coltelleria     � Lavorazioni edili e complementi 

� Altro   (descrizione) _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________ 

 

 

DATI SULL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA   

Tipologia del mercato di riferimento: 

 - Sardegna         si    □         no    □ 

 - extra Sardegna          si    □         no    □ 

 - Estero                                                                   si    □         no    □ 

 

 

E' disponibile ad attività di collaborazione con altre imprese artigiane   si   □        no   □ 

E' disponibile ad operare al di fuori del territorio regionale    si   □        no   □ 

 

 

 

Le domande delle imprese artigiane / consorzi, partecipanti al presente bando, potranno essere 

presentate a mano o  inoltrate tramite servizio postale – Raccomanda A.R. presso: Regione 

Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio 

Artigianato – Viale Trieste n. 105 – 09123 CAGLIARI - entro e non oltre 20 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso, sul BURAS, a pena esclusione. 

 

 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Le imprese artigiane / consorzi presenti nell'elenco redatto dalla Commissione di cui al punto 9 del 

Bando, dovranno confermare la propria partecipazione a “Emporio Mediterraneo” secondo i criteri 

stabiliti dal Regolamento appositamente predisposto, sottoscritto per accettazione, mediante 

presentazione e sottoscrizione di domanda di ammissione su apposito modulo che verrà fornito 

successivamente. 

 

Data  ____________________________   

 

 

   Timbro e firma  __________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


