
Indagine conoscitiva per l'individuazione di aziende interessate a partecipare alla Fiera internazionale dell’artigianto IHM ‘Internationale Handwerksmesse’. Monaco di Baviera, 11-15 marzo 2020.
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 agosto 2019


Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________Prov. __________________ Il _______________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza ____________________________________________________________________________
Comune ______________________________________Prov. __________________________ C.A.P. ______________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa artigiana ____________________________________________

Sede legale: 
Via/Piazza _______________________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________Prov.______________________ C.A.P. ____________
Partita IVA n. ___________________________ Tel. _________________________  Fax _________________________
Cell _________________________  Email __________________
 
DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla Fiera internazionale dell’artigianto IHM ‘Internationale Handwerksmesse’. Monaco di Baviera, 11-15 marzo 2020

DICHIARA INOLTRE

	Che l’impresa:
	è regolarmente annotata con la qualifica di Impresa Artigiana nel registro imprese della CC.PP.A.  di ______________________ con il n. ________________;
	competente in uno dei seguenti settori merceologici (barrare una sola voce):


 Jewellery/Gioielleria: - Antica – d’Ambra – di Design – Realizzata da gioiellieri – Pietre preziose – Etnica e tradizionale – Vetro – Oro – Legno – di Perla – Argento – Gioielli unici.
Arts and crafts/Manufatti artistici: Giochi e giocattoli – Vetro – Legno – Ceramica e porcellana – Pelle – Metallo – Tessuti (non abbigliamento)
Altre categorie (specificare): ....................................................................................................................................
è  produttore degli elaborati, esclusivamente prodotti in Sardegna o, comunque, trasformati in Sardegna, che saranno esposti nella Mostra; 
	ha una propria sede operativa attiva sul territorio regionale;
	rientra nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce del 06 maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 aprile 2005;
	è presente , o non è presente , nella vetrina dell’artigianato artistico www.SardegnaArtigianato.com

	Che l’impresa:

	non intende candidarsi a partecipare come espositrice nell’area ‘handwerk & design’ 
	intende candidarsi a partecipare come espositrice nell’area ‘handwerk & design’ 

Ll’Assessorato fornirà tutte le informazioni utili per la presentazione delle candidature. Le stesse saranno valutate esclusivamente dalla direzione artistica della fiera e non sono appellabili. A titolo di esempio e non esaustivo alcuni dei requisiti richiesti sono: prodotti fatti a mano, serie unica/ piccola produzione, produzione nel proprio laboratorio, uso di materiali di alta qualità, elevata qualità del prodotto, design, premiato con premi per il design...

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, il Trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal codice privacy (aggiornato e modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n.101) e dal Reg. UE 679/2016. Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Su delega del Presidente (Decreto n.48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito di propria competenza, dal Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
Responsabile della protezione dati (RPD) della trattamento dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è Dott. Alessandro Inghilleri, coordinatore dell’unità di progetto responsabile della protezione dati per il sistema Regione, sede in Cagliari, V.le Trieste 186 – mail rdp@regione.sardegna.it – pec rdp@pec.regione.sardegna.it.

La firma sulla dichiarazione sostitutiva e di certificazione NON VA MAI AUTENTICATA. Nella ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000.
						

							Timbro e Firma del legale rappresentante

__________________lì ____________________		__________________________________



Le manifestazioni di interesse devono essere presentate via posta elettronica all’indirizzo tur.promozione@regione.sardegna.it o direttamente presso gli Uffici della Direzione Generale, V piano dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, in viale Trieste 105  - 09123 Cagliari.
La manifestazione di interesse deve essere compilata in maniera leggibile in ogni sua parte e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichirante.

