Commissione Regionale per
l’Artigianato della Regione Liguria
(C.R.A.)

RICHIESTA DI LICENZA D’USO
(mod. AL1)

Marchio Collettivo per
la Certificazione di Processo
“ARTIGIANI IN LIGURIA”

LICENZA D’USO DEL MARCHIO
ARTIGIANI IN LIGURIA

Marca
da bollo
€ 16,00

Lavorazione Artigianale Artistica, Tradizionale,Tipica di qualità
del settore:
_____________________________
n. identificativo assegnato: ___________
spazio riservato all’ufficio competente

Alla Commissione Regionale per l’Artigianato
della Regione Liguria
per tramite della Camere di Commercio di
__________________________________________
Indirizzo______________________________________________
(inviare con raccomandata A/R oppure
inviare tramite le associazioni di categoria del settore)

1
DATI ARTIGIANO
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………. Prov…………. il………………………. residente a …………………………………………………
Prov………… Via…………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………
2

DATI IMPRESA ARTIGIANA
Rappresentante legale dell’impresa:
Ditta - Denominazione - Ragione sociale……….………...............……..…………………………….…..P.I.…… …………………….
Iscritta alla CCIAA di ………………..………………………..…con il n. Albo Artigiani…….....………………….………………………
Indirizzo (sede legale)……..…………………………………………………………………… Comune………………… cap…………..
Telefono/cell……..……….……………………..........................................................................Fax……..……..…..…..……………….
e-mail………………….…..………………………………………………………………………………………………………………..……
sito internet: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo stabilimento/i produttivo/i (se diverso da sede legale)……………………………………………………………………. ….
Località……………………………………………………………………………………..……………………………….…………………..

CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 a cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci, di informazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito del provvedime nto
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
CHIEDE
il rilascio della licenza d’uso del Marchio Collettivo “ARTIGIANI IN LIGURIA”
per il settore ……………………………………..…………………………………………………………………………..
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

-

che la propria attività di produzione è la lavorazione artigianale artistica, tradizionale, tipica di qualità del settore*
……………………………………………………………………………………………………………………… ai sensi dell’art. 48
della L.R. n. 3/2003 e riconosciuta come tale con Deliberazione della Commissione Regionale (C.R.A.) per l’Artigianato
della Regione Liguria n. 318 dello 05.09.2005, in conformità all’art. 50 della medesima legge regionale;

-

di avere preso visione e di ben conoscere il Regolamento d’uso del marchio di origine e qualità e di accettare
indistintamente tutte le prescrizioni in esso contenute;

-

di avere preso visione e di ben conoscere il Disciplinare di Produzione per la conformità della lavorazione artigiana
artistica,
tradizionale,
tipica
di
qualità
della
propria
attività
produttiva
del
settore
……………………………………………………………………………….e di applicare tutte le disposizioni in esso contenute;

-

di avere preso visione, di ben conoscere e di rispettare il Codice Deontologico relativo alla propria attività produttiva in
ogni suo singolo aspetto;

-

di aver preso visione e di applicare le disposizioni previste nel Manuale d’uso del logo del marchio;

-

di assoggettarsi al regime dei controlli dell’attività di produzione oggetto del marchio “ARTIGIANI IN LIGURIA” relativa
alla lavorazione artigianale artistica, tradizionale, tipica di qualità per cui richiede il riconoscimento;

-

di integrare o riformulare la presente istanza con le informazioni ed i dati che potranno essere richiesti ai fini del
completamento dell’istruttoria;

-

di collaborare con gli Enti competenti nelle attività istruttorie e di controllo e, in particolare, a fornire tutti i documenti
richiesti;

-

di autorizzare l’Organismo di controllo ad effettuare i controlli di conformità per il quale è stata richiesta l'iscrizione al
sistema dei controlli;

-

di volersi assoggettare alle verifiche dell’Organismo di controllo consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo
ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;

-

di adempiere alle eventuali azioni correttive delle non conformità prescritte dall’Organismo di controllo;

-

di comunicare alla Commissione Regionale per l’Artigianato, entro 30 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella
presente richiesta.

* Consultare l’Elenco (Allegato 1) delle Lavorazioni Artigianali Artistiche, Tradizionali, Tipiche di qualità, oggetto della
certificazione della conformità del processo, individuate dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, per specificare il
settore di appartenenza per cui si richiede la licenza d’uso del marchio collettivo.
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DICHIARA ALTRESÌ
Allegando a titolo di cortese collaborazione la relativa documentazione richiesta
ai sensi dell’art. 1 del Regolamento d’uso del marchio



l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L.R. n. 3/2003 con almeno 3 anni (36 mesi) nello specifico
settore per cui si richiede il riconoscimento;



se azienda di nuova iscrizione all’Albo delle imprese Artigiane: possesso di un periodo in qualità di lavoratore
1
2
3
dipendente o socio o coadiuvante , di almeno 3 anni (36 mesi anche non continuativi);



nel caso di Consorzi d’impresa e Società Consortili, anche in forma di cooperativa, sarà indispensabile che
almeno i 2/3 dei soggetti che ne fanno parte, siano riconosciuti quali imprese artigiane, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
3/2003 (allegare documentazione adeguata a dimostrare l’idoneità del/dei richiedente/i al rilascio della licenza d’uso del
marchio ).

5
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO
-

Curriculum Vitae secondo fac – simile (Allegato 2) e corredata documentazione adeguata a dimostrare l’idoneità
del/dei richiedente/i al rilascio della licenza d’uso del marchio;

-

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Data ____________________

Firma per esteso del Richiedente _____________________________________________

X AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA
La Commissione Regionale per l’Artigianato ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) alla diffusione dei dati personali forniti
dall’Azienda ai fini della corretta gestione delle attività e della predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a
promuovere la conoscenza del marchio.
Data: ________________

Firma per esteso

_____ __________________________________

1

Con un contratto minimo di operaio qualificato sia a tempo indeterminato che determinato (allegare documentazione probante tale qualifica
relativa alle prestazioni lavorative: dichiarazioni del datore di lavoro, certificati INPS ed INAIL, estratto periodi contributivi).
2

Il socio, avente diritto alla licenza d’uso del marchio, è colui che ha svolto concretamente ed operativamente in azienda l’attività artigiana di
cui richiede la certificazione.
3

Si richiede di allegare la documentazione dimostrativa l’iscrizione all’INPS e la dichiarazione del titolare dell’impresa.
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SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO
ESITO ITER STRUTTORIO

ESITO ESAME DOCUMENTALE
 Conforme

 Non Conforme

Note:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Integrazioni richieste:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Data

Firma del Responsabile ___________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

ESITO VISITA ISPETTIVA
Eseguita presso il laboratorio del richiedente dal Tecnico Controllore per verificare il possesso
dell’impresa artigiana dei requisiti per la concessione della licenza d’uso del marchio ai sensi dell’art. 3
del Regolamento d’uso
 Conforme

 Non Conforme

Verbale n° _____________________________ data ispezione ________________________
Firma Tecnico Controllore ___________________________________
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Allegato 1
ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE
OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE PER IL PROCESSO

Lavorazioni Artigiane
Artistiche, Tradizionali, Tipiche di qualità
ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 3/2003 e riconosciute come tali con Deliberazione della C.R.A. n. 318 dello 05.09.2005,
in conformità all’art. 50 della sopra indicata legge regionale

ARTE ORAFA
BIRRIFICI ARTIGIANALI (*)
CERAMICA
CIOCCOLATO
COMPOSIZIONE FLOREALE
FERRO BATTUTO ED ALTRI METALLI ORNAMENTALI
GELATERIA
LAVORAZIONI IN PELLE
LEGNO ED AFFINI
MATERIALI LAPIDEI
MODA ED ACCESSORI
PANIFICAZIONE
PASTICCERIA (**)
PASTA FRESCA
PRODOTTI ARTIGIANI CONSERVATI (***)
RESTAURO ARTIGIANALE
TAPPEZZERIA IN STOFFA
VETRO
(*) Si evidenzia che in sede di sopraluogo per i birrifici artigianali richiedenti la licenza d’uso del marchio sarà
richiesto l’elenco degli ingredienti completi delle birre prodotte. Inoltre sarà attuato un campionamento di
almeno una tipologia di birra che dovrà essere trasmessa a cura dell’impresa artigiana alla Camera di
Commercio di Genova, per l’assaggio organolettico svolto da un panel di esperti, avente giudizio insindacabile.
Si annette alla presente modello informazioni dettagliate sulla procedura del settore (Allegato 3).
(**) Per le imprese artigiane del settore “Pasticceria” è necessario compilare l’Allegato 4.

(***) Per le imprese artigiane del settore “Prodotti artigiani conservati” è necessario specificare nel dettaglio per
quali tipologie di produzione si richiede il marchio compilando l’Allegato 5 al presente modello.
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Allegato 2
FAC – SIMILE CURRICULUM VITAE
Richiedente Licenza d’uso del Marchio “ARTIGIANI IN LIGURIA” per la Lavorazione Artigianale
Artistica, Tradizionale, Tipica di qualità del settore
………………………………………………………….
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome:……………………………………..………………………………………………………………………………
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………………………….………………..
C.F.: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Tel: ……………………………………………...……………………………………………….………………………………………
Fax: ………………………………………….………………………………………………………….……………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………….……………………………………………….

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO: ………………………………………………………………………………………………...

ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE
(es. attività svolta presso impresa artigiana, in merito a ciò specificare: qualifica contrattuale, periodo e settore di attività)
Azienda
(indicare ragione sociale, indirizzo
e numero R.I e R.E.A.)

Qualifica

Mese ed anno inizio

Durata in mesi

QUALIFICHE ULTERIORI
(es. docenze; premi e riconoscimenti ottenuti, partecipazione ad attività promozionali per il settore, convegni, seminari, concorsi; ecc…)

Attività eseguita



Titolo evento/specializzazione

Mese ed anno inizio

Durata in mesi

Allegare ove disponibile catalogo aziendale o materiale digitale dei lavori eseguiti
In fede

Data _________________

Firma del richiedente ___________________________________

6

Commissione Regionale per
l’Artigianato della Regione Liguria
(C.R.A.)

RICHIESTA DI LICENZA D’USO
(mod. AL1)

Marchio Collettivo per
la Certificazione di Processo
“ARTIGIANI IN LIGURIA”

Allegato 3
“Birrifici artigianali” – procedura visita d’ingresso
Per il rilascio del marchio ai birrifici artigianali liguri è necessario, in sede di visita d’ingresso,
fornire al Tecnico incaricato:

1. Elenco completo degli ingredienti delle birre prodotte nel birrificio;

2. Individuare almeno una tipologia di birra, da selezionare da parte dell’impresa artigiana, che
sarà campionata con identificazione dal Tecnico incaricato (n. 3 bottiglie da 33 cl: n. 2
bottiglie per l’assaggio e n. 1 rimanente presso il birrificio).
Il birrificio, a propria cura e spesa, entro cinque giorni lavorativi dalla visita d’ingresso
dovrà inviare n. 2 bottiglie di birra da 33 cl alla Camera di Commercio di Genova – Via
Garibaldi 4 16124 Genova – Laboratorio sensoriale, per l’attuazione del panel di assaggio
alla cieca, svolto da esperti del settore, avente giudizio insindacabile.
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Allegato 4
Compilazione esclusiva a cura delle imprese artigiane del settore
“Pasticceria”
Per poter ottenere il marchio “Artigiani In Liguria” del settore “Pasticceria”, l’impresa artigiana, all’interno
del suo laboratorio attrezzato, deve:

 Svolgere a scelta almeno due processi produttivi tra quelli sotto riportati:


Pasticceria fresca;



Pasticceria secca;



Pasticceria salata;



Paste lievitate.

Indicare a scelta almeno tre prodotti liguri tra quelli sottoelencati (Allegato 1 del
disciplinare) che produce:
Allegato 1 – disciplinare di produzione “Pasticceria”






























Amaretti dei Fieschi
Amaretti del Sassello
Amaretto
Anicini
Baci di Alassio
Baci di dama
Bella di Torriglia
Biscotti del Lagaccio
Biscotti della Quaresima
Biscotti della Regina
Brutti e buoni
Buccellato
Bunetu
Canestrelli di Torriglia
Castagnaccio
Castagnole di Ventimiglia
Chifferi mandorlati
Cotognata
Cubaita
Frittelle di San Giuseppe
Gattafin
Gubeletti
Ossi da mordere o dei morti
Pandolce genovese
Pane del pescatore
Panfrutto
Pansarole
Pesche dolci
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Pinolata della Val d'Aveto
Quadrello
Quaresimali
Saià
Sciumette
Spongata dei monaci
Spongata di Sarzana
Stroscia
Torta " Zena"
Torta di nocciole e miele
Torta Montanina
Torta Paradiso
Torta Sacripantina

Eventuali ulteriori prodotti potranno essere integrati dal Comitato Regionale del marchio “Artigiani In Liguria”,
sentiti gli esperti della Commissione tecnica del presente disciplinare.

 Eccezionalmente è possibile richiedere il marchio del settore “pasticceria” da parte dell’impresa
artigiana specializzata che svolge una sola lavorazione di un comparto produttivo purché questo
sia identificativo della tradizione ligure di cui all’Allegato 1, che sarà sottoposta al Comitato
regionale “Artigiani In Liguria”, avente insindacabile giudizio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allegare eventuali fotografie delle produzioni di pasticceria
per cui si richiede il marchio “Artigiani In Liguria” (facoltativo).
Inoltre l’impresa artigiana del settore “Pasticceria” che richiede il marchio “Artigiani In Liguria”
DEVE PRODURRE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
 Di utilizzare gli ingredienti della pasticceria previsti all’art. 2.1 del Disciplinare di produzione;
 Di non utilizzare semilavorati per prodotti finiti (pan di spagna, muffin, preparati per lievitati, preparati
per creme a freddo e a caldo, ecc.), miglioratori chimici per impasti: aromi chimici, prodotti surgelati
né i grassi frazionati per i dolci fritti.
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Allegato 5
Compilazione esclusiva a cura delle imprese artigiane del settore
“Prodotti artigiani conservati”
Per poter ottenere il marchio “Artigiani In Liguria” del settore “Prodotti artigiani conservati”, per ciascun
processo produttivo sotto riportato, è necessario che almeno una delle produzioni e/o lavorazioni
abbia provenienza ligure o sia riconducibile alla tradizione territoriale ligure.
L’impresa artigiana che richiede il marchio “Artigiani In Liguria” per il settore “Prodotti artigiani
conservati – sottocategoria del disciplinare prevista all’art. 5 - Produzione di conserve animali,
vegetali e salse tipiche del territorio” e che ha nella sua gamma di produzione il pesto, ha l’obbligo
di sottoporre la lavorazione al panel di assaggio come illustrato al seguente punto 3.
------- ------- ------Per il rilascio del marchio “Artigiani In Liguria” del settore “Prodotti artigiani conservati”
specificare e descrivere il processo produttivo, indicando gli alimenti o le produzioni per le quali
si richiede la licenza d’uso del marchio “Artigiani In Liguria”, previste dal disciplinare di
produzione – art. 5 “I Prodotti artigiani conservati”:


1. Produzione di alimenti sott’olio o liquido di governo che ricomprendano
alimenti vegetali, animali, prodotti ittici;

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….


2. Lavorazione di funghi freschi e secchi, tartufi;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


3. Produzione di conserve animali, vegetali e salse tipiche del territorio;

Per il condimento “pesto” è necessario che nella propria ricetta siano utilizzati: “Basilico
Genovese” DOP; Olio extravergine di oliva nazionale 100% italiano; Parmigiano Reggiano DOP o,
in alternativa, Grana Padano DOP; Fiore sardo DOP o, in alternativa, Pecorino Sardo DOP o
Pecorino Romano DOP; Pinoli prodotti nell’area mediterranea; Aglio nazionale; Sale marino.
Si evidenzia che le imprese artigiane richiedenti il marchio “Artigiani In Liguria” per tale settore e
che hanno nella gamma produttiva il “pesto” dovranno sottoporre il prodotto ad un panel di
assaggio presso la Camera di Commercio di Genova.
Si precisa che, il campione individuato in sede di visita d’ingresso dal Tecnico della Camera di
Commercio, sarà composto da n. 3 vasetti da almeno 80 g ciascuno: un vasetto da 80 g sarà da
tenersi presso l’impresa artigiana richiedente il marchio; due vasetti da 80 g saranno inviati
dall’impresa artigiana richiedente il marchio, in condizioni ottimali, a propria cura, rischio e spese,
entro 5 giorni lavorativi dalla visita d’ingresso, alla Camera di Commercio di Genova – Via
Garibaldi 4, 16124 Genova – Laboratorio sensoriale, per l’esame organolettico eseguito da panel
di assaggio avente giudizio insindacabile.
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


4. Lavorazione di erbe e aromi;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


5. Produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate ed altri
prodotti similari;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


6. Lavorazione frutta secca e conservata;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


7. Produzione e stagionatura di salumi;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


8. Produzione di pasta alimentare secca;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


9. Produzione grissini ed altri prodotti da forno salati;

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA
per il settore “Prodotti artigiani conservati”


Etichetta di ogni prodotto/i artigiano/i conservato/i per cui si richiede il marchio “Artigiani In
Liguria”;



Descrizione commerciale del prodotto/i artigiani conservati per cui si richiede il marchio “Artigiani
In Liguria”, la scheda prodotto/i (ove disponibile), specificando le eventuali materie prime o
ingredienti di qualità utilizzati nella lavorazione, anche aventi attenzione nei confronti del territorio.



Fotografie/immagini del catalogo dei prodotti artigiani conservati per cui si richiede il marchio
“Artigiani In Liguria”.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 REG. UE N.2016/679 (G.D.P.R.)
La Camera di Commercio ………….., in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse ai procedimenti amministrativi relativi al rilascio del marchio
“Artigiani In Liguria” ai sensi del regolamento d’uso del marchio e della L.R. n. 3/2003.
Il conferimento dei dati è facoltativo: in caso però di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda
potrà subire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla chiusura del procedimento e/o
dei procedimenti connessi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea e in quelli di cui al
punto a pag. 3.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
…………………….., con sede in ……………………………………..
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
pec:
email ordinaria:
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