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REGISTRO DEI PRODUTTORI 

DI CERAMICA ITALIANA DI QUALITA’ 
(Legge 9 luglio 1990, n. 188) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA 

DI BOLOGNA 

Parte riservata all’ufficio 

 

 

Data presentazione: ______________________________ 

 

L’impiegato addetto: _____________________________ 

 

N° Prot. _______________________________________ 
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REGISTRO DEI PRODUTTORI DI CERAMICA ITALIANA DI QUALITA' 
istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO I.AA. di BOLOGNA 

Legge 9 Luglio 1990, n.188 

 

Il sottoscritto (cognome)__________________________________ (nome)____________________ 

nato a ________________________________ prov.________________  il ___________________ 

residente a ___________________________  prov. _____________ C.A.P. ___________________ 

Via __________________________________ n. _________Tel. ___________________________ 

cittadinanza  _______________________ Codice fiscale __________________________________ 

 titolare                                                                          Legale rappresentante  

dell 'impresa    ____________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ Via __________________________ n. ____ 

tel. n. _________________________ Partita I. V .A.  _____________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al N. Rea ____________________________________ 

CHIEDE  

 

l'iscrizione nel REGISTRO DEI PRODUTTORI DI CERAMICA ITALIANA DI OUALITA'  

 

 relativamente alla CATEGORIA MERCEOLOGICA:  CERAMICA ORNAMENTALE 

       per i PRODOTTI appartenenti alla tipologia di uno dei seguenti materiali:  

 porcellana 

 gres 

             terracotta comune 

 maiolica  

             terraglia 

 

 

 relativamente alla CATEGORIA MERCEOLOGICA: STOVIGLIERIA E CERAMICA DA 

TAVOLA  E  AD USO ALIMENTARE 

       per i PRODOTTI appartenenti alla tipologia di uno dei seguenti materiali:  

 porcellana 

 gres 

             terracotta comune 

 maiolica  

             terraglia 

 

 

  relativamente alla CATEGORIA MERCEOLOGICA: CERAMICHE PER USI SANITARI  

        per i PRODOTTI appartenenti alla tipologia di uno dei seguenti materiali:  

 porcellana 

 gres 

             terracotta comune 

 maiolica  

             terraglia 
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 relativamente alla CATEGORIA MERCEOLOGICA PIASTRELLE  

per i PRODOTTI appartenenti alla tipologia di uno dei seguenti materiali:  

 maiolica 

 cottoforte 

 monocottura rossa 

 monocottura chiara 

 monoporosa  

 

             pressosmaltatura 

 clinker  

 cotto 

             gres rosso 

             gres porcellanato 

 

 

Dichiarazione di conformità alle caratteristiche del disciplinare di produzione, approvato dal 

Consiglio nazionale ceramico, ed alle norme UNI/EN per i seguenti tipi di prodotto di cui si 

richiede l’iscrizione: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si allega:  

 attestazione di versamento di € 26,00 per diritti di istruttoria da versare sul di c/c postale n. 

16120404 intestato alla C.C.I.A.A DI BOLOGNA – DIRITTI REGISTRO IMPRESE E 

ATTIVITA’ ARTIGIANE – (causale del versamento: diritto istruttoria iscriz. Registro 

produttori ceramica di qualità); 

 1 marca da bollo da € 16,00. 

 
Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito 
istituzionale dell'Ente camerale https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy.  Si sottolinea che tutti i 
dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento 
amministrativo. 
  

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

data       Firma del titolare o del legale rappresentante () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA 

In base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria del 11.9.1997, la società, nel caso 

di accoglimento della domanda di iscrizione, è tenuta ad effettuare un versamento di € 103,00 sul 

c/c postale n. 16120404 intestato alla C.C.I.A.A DI BOLOGNA – DIRITTI REGISTRO IMPRESE 

E ATTIVITA’ ARTIGIANE - quale diritto di iscrizione nel Registro produttori ceramica di qualità. 

Entro il 30 aprile di ogni anno l’impresa è tenuta al versamento di € 103,00 sul c/c postale n. 

16120404 intestato alla C.C.I.A.A DI BOLOGNA – DIRITTI REGISTRO IMPRESE E 

ATTIVITA’ ARTIGIANE - quale diritto per il  mantenimento dell’iscrizione nel Registro 

produttori ceramica di qualità. L’attestazione di tale versamento deve essere consegnata  all’Ufficio 

Albi e Ruoli (Bologna – P.zza Costituzione n. 8) 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Ai sensi della vigente normativa la presente firma è stata apposta in mia presenza. Documento n. 

…………………………….……. rilasciato da …………………………………………………………. il 

…………………………. valido al ……………………………….. 

 

                     IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

               ……………………………………………………… 

 

 

 

 

() In caso di dichiarazione presentata da terzi (o inviata per posta o via fax) con firma già apposta dal dichiarante  

       va allegata   fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante 

https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy

