
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
P I S A 

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO 
 
 

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER 
L’ARTIGIANATO c/o CAMERA DI COMMERCIO 

      Ufficio ALBO ARTIGIANI 
      Piazza Vittorio Emanuele ,5 
      56125 PISA 
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nella categoria C – lavorazioni artistiche e tradizionali e 
dell’abbigliamento  su misura. 

 
 

Il /la sottoscritt _________________________________________________ ____________ 
 
nata/o a_____________________________________ il_____________________________   
 
nella sua qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta artigiana___________________ 
 
________________________________________con sede in ________________________  
 
________________________iscritta al numero ______________dell’Albo Artigiani  
 
Tel n.________________ Fax n._________________ e mail _________________________   
 
chiede di essere iscritta nella Categoria C settori delle lavorazioni artistiche,  
 
tradizionali e dell’abbigliamento su misura e precisamente nel settore__________________ 
 
________________________________________________________. 
 

A tale scopo, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., rende sotto la propria responsabilità le 
seguenti dichiarazioni: 
 
che le attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello 
tecnico professionale, anche con l’ausilio di apparecchiature e con l’esclusione di processi di 
lavorazione interamente in serie. 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della 
legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
PISA,          Firma  
 
 



Il richiedente ha firmato in presenza dell’impiegato addetto documento ______________ 
numero ___________________rilasciato da ___________________________________ il 
_____________ oppure si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.   
Allegare una relazione descrittiva dei metodi di lavorazione e degli strumenti e 
macchinari usati. 
Allegare alcune fotografie dei prodotti della lavorazione. 
Indicare se i committenti sono privati cittadini o imprese. 
Marca da bollo da Euro 14,62 e Diritti segreteria Euro 10,00 (in contanti allo sportello 
oppure versamento su c/c postale intestato alla Camera di Commercio di Pisa n.218560- 
l’attestazione va allegata alla domanda e la ricevuta rimane all’interessato)   
Questo modello serve per l’iscrizione nella categoria dell’artigianato artistico, tradizionale e 
dell’abbigliamento su misura  per le imprese già iscritte all’Albo artigiani.  :
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