
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI E 

TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA -D.P.R. 25 MAGGIO 2001 

N. 288 

Istruzioni per la compilazione  
 

Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 o CIE o CNS di chi 
compila la domanda. 

Se l'accesso è effettuato tramite le credenziali SPID L2 o CIE o CNS del Legale Rappresentante non 
occorre la procura speciale. 

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e la contestuale iscrizione al Registro delle Imprese sono 
obbligatorie, per cui andrà inserito il numero di iscrizione all’Albo e il numero Rea. 

Se non indicato si tratta di campi di testo con lunghezza standard di 100, spazi inclusi. 

L’asterisco indica i campi obbligatori. I testi in corsivo sono riferiti al campo successivo.  

Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione 

La richiesta di iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e dell’abbigliamento su 
misura, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando il modulo in ogni sua 
parte e corredandola di tutti gli allegati richiesti. 

Allegati necessari alla compilazione: 

• Una relazione che descriva l’attività svolta e in particolare le modalità in cui si svolge, in 
formato PDF dimensione massima 5MB 

• Almeno una foto fino ad un massimo di dieci, dei beni prodotti o di fasi della lavorazione in 
formato PDF, JPEG, JPG di dimensione massima 5MB cadauna. 

• Una procura in formato pdf o p7m dimensione massima 5MB da caricare 
obbligatoriamente esclusivamente nel caso in cui il compilatore differisca dal Legale 
Rappresentante. 

Chiarimenti e domande 

Eventuali domande o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo di mail: 

cra@regione.emilia-romagna.it  

mailto:cra@regione.emilia-romagna.it%C2%A0


PRIMO STEP 

Richiedente 

Il sottoscritto* ____________________________  

nato a*  _____________________   

il* __________  

residente in*  ____________________________  

Via*  ___________________________  

n.* _______  

Codice fiscale* _____________________________  

In qualità di*: Selezionare dal menù a tendina  

• Titolare: 

• Legale rappresentante 

 

Impresa 

Ragione sociale * Campo testo max 150 _____________________  

Codice fiscale* _____________________________  

Partita IVA* ____________________  

con sede in*  ___________  Selezionare dal menù a tendina  

- Bologna 

- Ferrara 

- Forlì-Cesena 

- Modena 

- Reggio-Emilia 

- Parma 

- Piacenza 

- Ravenna 

- Rimini 

Comune * Selezionare dal menù a tendina  ___________ 

Via*  ___________  

n. *  ___  

Telefono n. *  _______________  

PEC* ______________________  

Iscritta al n. * ______  

dell’Albo delle Imprese Artigiane di* ____________  

Codice Ateco: ______  



Descrizione codice Ateco _____________  

N° REA*: ____________  

(utilizzare il formato sigla provincia in maiuscolo seguito da – e dal numero rea es BO-123456) 

 

SECONDO STEP 
Dati compilatore 

 “Il Soggetto che compila e invia la domanda é diverso dal legale rappresentante/titolare impresa” 

Selezionare dal menù a tendina 

- No 
- SI 

 

Se SI: 
 
Tipologia del soggetto  

Selezionare dal menù a tendina 

- CNA 
- CONFARTIGIANATO 
- CONFCOMMERCIO 
- CONFESERCENTI 
- CONSULENTE/STUDIO PROFESSIONALE  
- ALTRO  

 
Specificare altro * _________________  
 
Provincia * Selezionare dal menù a tendina ______________  

 
Comune* _______________  
 
Nome Cognome: compilati in automatico sulla base dell’identificazione __________ 
 
E-mail: compilati in automatico sulla base dell’identificazione _____________  
 
Telefono*: ____________  
 
Documento di delega*: ___________ 
(allegare il file in formato pdf,p7m  dimensione massima 5 mb)  
 

Se NO: 
 
Nome Cognome: compilati in automatico sulla base dell’identificazione __________ 
 
E-mail: compilati in automatico sulla base dell’identificazione _____________  

 



TERZO STEP  

Domanda  

Spunta obbligatoria 

☐ CHIEDE il riconoscimento della qualifica di lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura 
per l’attività di seguito specificata. 

 
Attività:________________________ 
 

Spunta obbligatoria 

☐ DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e per gli effetti di cui all’art. 4 lett. c) 

della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e dell’art. 1 del D.P.R, 25 maggio 2001 n. 288, che l’attività per la quale si 

chiede il riconoscimento ha le seguenti caratteristiche: 

 
Breve descrizione * Campo testo max 1500  ________________________ 
(riportare una descrizione sommaria dell’attività e allegare - in seguito - una relazione dettagliata) 
 

Materiali utilizzati * Campo testo max 1500  ________________________ 
(riportare i materiali utilizzati)  
 

Tecniche di lavorazione della produzione *________________________ 
Selezionare dal menù a tendina 

• esclusivamente manuali 

• prevalentemente manuali 
 

Attrezzature utilizzate * Campo testo max 1500  _______   
 

N. addetti occupati nell’impresa * Numero intero > 0 _________ 

(indicare il numero addetti (titolare/soci+dipendenti) occupati alla data della domanda di riconoscimento) 
 

Percentuale di tempo impiegato * valore tra 0 e 100_______________ 

(indicare percentuale dell’esercizio dell’attività per la quale si chiede il riconoscimento rispetto all’attività 
complessivamente esercitata dall’impresa nell’arco dell’anno)  
 
Spunta obbligatoria 

☐ il titolare/socio artigiano presta la propria opera nell’attività per la quale si chiede il riconoscimento 
 
N. soci partecipanti numero intero > 0, non obbligatorio _______________ 
(solo per società, indicare il numero di soci che prestano la propria opera per l’attività per la quale si richiede il 
riconoscimento) 

 
N. dipendenti partecipanti *.numero intero> = 0  _______ 
(indicare il numero di dipendenti che prestano la propria opera per l’attività per la quale si richiede il 
riconoscimento) 
 



QUARTO STEP  

Dichiarazioni  

Spunta obbligatoria 

☐ DICHIARA di essere consapevole 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 ( art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ) e che decadono 
i benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere ( art. 75 D.P.R. 
n. 445/2000 ) 
  
Spunta obbligatoria 

☐ DICHIARA di impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, qualsiasi fatto 
modificativo che possa influire sul mantenimento del riconoscimento  
 

QUINTO STEP  

Relazione 

Relazione dettagliata dell’attività* ____________________ 
(allegare il file in formato pdf, dimensione massima 5 mb)  

SESTO STEP  

Foto lavori eseguiti 

Allegare minimo 1 massimo 10 foto 
 
Foto relative a lavori già eseguiti * ____________________ 
(allegare il file in formato pdf, jpeg, jpg dimensione max 5 mb) 
 
Descrizione foto *____________________ 

 

SETTIMO STEP  

Informativa Privacy 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 

679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità 
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-
Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto 
o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-
662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail 
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

mailto:urp@regione.emilia-romagna.it


 
- Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 

- Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  
 

- Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo 
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

- Legge Regionale n. 1/2010: iscrizione negli elenchi dei mestieri artistici e tradizionali e 

dell’abbigliamento su misura di cui al DPR n. 288/2001 e ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera C) Legge 

Regionale n. 1/2010. 

- promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, della formazione, delle attività 

produttive, del commercio, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle 

attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei 

cittadini, ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 31 ottobre 

2007, n. 2. 

- Destinatari dei dati personali 
La Giunta può comunicare a soggetti terzi o diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, 
compresi amministratori e referenti, per le finalità di cui al precedente punto n. 6 
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

11. Conferimento dei dati 



Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di iscrivere l’impresa negli elenchi di cui alla L. R. 1/2010. 
 
Spunta di presa visione obbligatoria. 
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