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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F 
REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 N. 320/AIA DEL 14/09/2012  

      
Oggetto: DGR 1068/2012 – Approvazione della modalità e termini per la richiesta di 
riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola” 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F 
 REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE RELATIVE ALLE 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
 

 di approvare, ai sensi della D.G.R. 1068 del 16/07/2012 concernente: “L.R. 20/2003 art.36 – 
Bottega Scuola –criteri e modalità per il riconoscimento”, la seguente modulistica per la 
richiesta di riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”: 

- Domanda di riconoscimento qualifica di Bottega scuola (Allegato 1);  
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui al 

punto 2 dell’allegato 1 alla DGR  n.1068/2012 (Allegato 2);  
- Fax simile relazione illustrativa (Allegato 3) 

 di disporre che le domande di riconoscimento potranno essere presentate, a partire dal 24 
settembre 2012, secondo le modalità indicate nell’allegato 4), parte integrante e sostanziale 
del presente atto 

 di pubblicare il presente atto, completo degli allegati che ne formano  parte integrante e 
sostanziale, sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 

Dal presente decreto non deriva impegno di spesa a carico della Regione 
 
Luogo di emissione Ancona. 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F 
(Dott.ssa Carla Stramignoni) 

 
 
 

(omissis ) 
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MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA IN FORMATO DIGITALE 
 
Le istruzioni, la modulistica e le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito web del Servizio 
Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione Lavoro alla pagina   http:// 
www.impresa.marche.it/MarcheEccellenzaArtigiana/MaestroArtigiano.aspx 
 
La domanda di riconoscimento della qualifica di “Bottega Scuola”, compilata sull'apposito modello 
PDF messo a disposizione, va stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con 
firma ADOBE PDF) e inoltrata via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC 
regione.marche.pfregolamentazioneattivitaindustrialiartigianali@emarche.it della PF 
"Regolamentazione, Semplificazione, Liberalizzazione relative alle attività Industriali ed Artigianali", 
unitamente a tutti gli allegati previsti (anch'essi in formato PDF/A, firmati digitalmente). 
 
L'oggetto della PEC dovrà contenere la descrizione della tipologia di domanda (Bottega Scuola – Art. 
36 della L.R. 20/2003) e di seguito la partita iva o il codice fiscale del soggetto richiedente. 
 
Qualora la pratica venga firmata digitalmente da un soggetto intermediario diverso dal soggetto 
titolare dell’impresa o della società artigiana, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali in 
PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema di seguito indicato, che dia titolo a tale firma (la 
quale andrà conservata in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) e 
di copia del documento di identità del soggetto firmatario della procura 
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