Salone dell’Artigianato Artistico e d’Eccellenza
Palazzo Esposizioni, Pavia, 26-28 aprile 2019
RICHIESTA DI ADESIONE
Da compilare ed inviare improrogabilmente entro e non oltre il 10/04/2019 a mezzo e-mail:
cesp@basilicata.camcom.it
Per info:
CESP, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Basilicata – Tel. 0835/33842 – 37
FORIM, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Basilicata – Tel. 0971/411357
L’AZIENDA
Denominazione:
Indirizzo:
Città:
Tel.:

Prov.:
Fax:

e-mail:

Sito web:

iscritta all’Albo Artigiani al nr :
indicare settore merceologico:
□ Oggettistica e articoli da regalo
□ Ceramica
□ Legno
□ Ferro e rame
□ Tessuto
□ Carta e cartone
□ Marmo e pietre dure
□ Vetro
□ Argento
□ Altri materiali
□ Abbigliamento e accessori
□ in pelle
□ in tessuto
□ in maglia
□ in altri materiali
□ bigiotteria
□ pelletteria
□ pellicceria
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3 Arredamento e complementi d’arredo
Mobili
Soprammobili
Tende e tappeti
Quadri
Cornici
Sculture
Lampade e illuminazione
Articoli per la tavola e la cucina
Biancheria per la casa
Oreficeria e gioielleria
Oro e argento
Corallo
Pietre Dure
Articoli sportivi
Servizi per la persona, la casa e le imprese
Restauro
Decorazione
Falegnameria
Carpenteria
Tappezzeria
Fotografia
Riparazioni elettriche installazione impianti
Cure estetiche
Altri servizi
Istituzioni per l’artigianato
Stampa di settore
La casa innovativa
Econavigare (nautica artigianale e dei suoi accessori)

Descrizione dettagliata degli oggetti che si intende esporre:
descrizione: __________________________ qu.tà: _________
descrizione: __________________________ qu.tà: _________
descrizione: __________________________ qu.tà: _________
descrizione: __________________________ qu.tà: _________

Partecipante/i: __________________
n.cellulare

___________________

CHIEDE

di partecipare al “Salone dell’Artigianato Artistico e d’eccellenza”, in programma a Pavia, presso il
Palazzo delle esposizioni dal 26 al 28 aprile p.v., promossa dalla Camera di commercio di Basilicata
e realizzata dall’Azienda Speciale CESP.
Ai fini della individuazione delle aziende partecipanti, si comunica che le aziende che hanno
manifestato interesse saranno selezionate secondo i seguenti criteri:
rappresentatività, nell’ambito del comparto di riferimento, di tutti i settori produttivi;
ordine cronologico delle domande pervenute;
equilibrio territoriale tra le due province;
equilibrio territoriale nell’ambito della singola provincia;
regolare iscrizione all’Albo Artigiani della CCIAA
sede nella Regione Basilicata,
regolarità nel pagamento del diritto annuale e di ogni pagamento dovuto a qualsiasi titolo
(prestazione di servizi, diritti di segreteria, ticket di partecipazione a fiere, eventi e
missioni).

La domanda deve pervenire tassativamente entro e non oltre il 10 aprile pv.
Data

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante

____________________

__________________________________________

Ai sensi della D.Lgs 679/16 il sottoscritto prende atto e dichiara che i dati forniti verranno trattati per l'organizzazione dell'iniziativa e la comunicazione
di attività promozionali promosse dalla Camera di Commercio. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza
tale ausilio. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento comporterà la mancata accettazione dell'iscrizione all'iniziativa. I
dati forniti mediante la presente scheda saranno utilizzati e trattati da CESP – Azienda Speciale della CCIAA di Basilicata, ai soli fini dell’organizzazione
dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività promozionali promosse dall’Ente stesso.
Il titolare del trattamento è CESP Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Basilicata; il responsabile della
protezione dei dati personali è il dr Vito Signati, vito.signati@basilicata.camcom.it, ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi del Reg. UE 679/2016.
Data

___________________

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante

__________________________________________

