
Presa visione del progetto “Le Vie dell’Artigianato - PERCORSI ACCOGLIENTI”, promosso da Confartigianato Imprese Lecce, 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla realizzazione dello stesso e propone la candidatura della propria impresa. 

(perché la mia impresa dovrebbe essere selezionata) 

CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA-PRODOTTO-SERVIZIO 

MODALITÀ DI ADESIONE 

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

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

- - / - - / - - - - 

Data 

Firma del Legale Rappresentante 

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

Data 

- - / - - / - - - - 

 

Scheda di Candidatura 
Da compilare in stampatello e inviare via mail all’indirizzo: categorie@confartigianatolecce.it 

 

NOME COGNOME 

DENOMINAZIONE IMPRESA 

INDIRIZZO VIA N. 

COMUNE CAP PROV. 

P. IVA 

TEL CELL 

E-MAIL PEC 

ATTIVITA’ SITO WEB 

COD.UNIVOCO 

ADERENTE EBAP N° DIPENDENTI 

CLASSE FATTURATO da 0 a 50.000 da 50.001 a 300.000 oltre 300.000  

REFERENTE PER CONTATTI (se diverso dal titolare): 

TEL E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE 

IMPRESA ASSOCIATA 

operante nel settore “Artigianato Artistico e Tradizionale” 

200,00 + IVA 

IMPRESA NON ASSOCIATA 

operante nel settore “Artigianato Artistico e Tradizionale” 

250,00 + IVA 

IMPRESA ASSOCIATA 

operante nel settore agroalimentare/servizi/ricettività/altro 

settore ammesso dall’iniziativa. 

250,00 + IVA 

IMPRESA NON ASSOCIATA 

operante nel settore agroalimentare/servizi/ricettività/altro 

settore ammesso dall’iniziativa. 

300,00 + IVA 

 

Il contratto di fornitura del servizio dovrà essere sottoscritto entro 5 giorni dalla comunicazione di accettazione della candidatura. 
Decorso predetto termine la candidatura si intende revocata. 

 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo, si fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, foto e video da parte di Confartigianato Imprese Lecce, ai sensi 

degli articoli 15-22 e 34 del Reg. UE 2016/679 – privacy - per le finalità sotto indicate: - partecipazione all’iniziativa “Le Vie dell’Artigianato – PERCORSI 

ACCOGLIENTI” - attività di marketing quali la segnalazione di servizi, con invio tramite posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale informativo; - eventuale 

trasferimento dei dati raccolti a terzi, per la corretta gestione delle richieste dell’utente. Il titolare del trattamento dati è Confartigianato Imprese Lecce (Piazzetta 

E.Montale,4 – 73100 Lecce). 

 

mailto:categorie@confartigianatolecce.it

