
 

 

     

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA ORAFA REGIONALE  
Da restituire tramite e-mail a: Confartigianato Imprese Padova manuela.barzan@upa.padova.it  

 
In relazione alla richiesta di partecipazione alla Mostra regionale orafa promossa da Confartigianato Imprese 
Veneto in collaborazione con tutte le associazioni provinciali di Confartigianato, che prevede la 
presentazione di una serie di creazioni di oreficeria/argenteria rappresentative dello stile progettuale e di 
quello esecutivo, 
 
il sottoscritto_____________________________________________________________________________  

Titolare della ditta ________________________________________________________________________ 

con sede nel comune di____________________________________________________________________  

Via __________________________________________________________           n. ___________________ 

P.IVA _____________________________________Cod.Fisc. ______________________________________ 

Telefono _____________________________________   Cell.______________________________________ 

Indirizzo mail   ___________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA  
 
l’interesse alla partecipazione alla mostra orafa regionale, proponendo le proprie creazioni aziendali, alcune 
storiche ed altre che esprimono la produzione attuale, e a tal fine invia entro il 13 novembre 2020 
all’indirizzo e-mail manuela.barzan@upa.padova.it (anche utilizzando WeTransfer) le fotografie di alcune 
proprie creazioni orafe/argentiere accompagnate da una scheda tecnica di presentazione per ciascuna 
creazione contenente la descrizione, l’anno di produzione, i materiali e le tecniche di produzione utilizzati. 
Inoltre nello spazio sottostante inserisce un breve testo descrittivo che definisce le competenze, lo stile, le 
caratteristiche della produzione e la storia dell’azienda 
 

 
 
 
 
 
 

  
Si impegna a versare all’atto di conferma di partecipazione la quota di adesione di euro 350,00 + IVA 
comprensiva di allestimento, promozione, comunicati stampa dell’evento. 
Prende atto che i prodotti proposti andranno selezionati in relazione allo spazio disponibile, al numero dei 
richiedenti, alla qualità e a quanto il manufatto sia significativo dell'ambito di appartenenza. 
Le creazioni saranno valutate a insindacabile giudizio del Comitato Tecnico Scientifico. 
 
Dichiara di aver ricevuto da parte di Confartigianato Imprese Padova le informazioni di cui all’art. 13, in particolare 
riguardo ai diritti riconosciuti dal REG. UE 2016/679 contenuti nell’informativa e di consentire il trattamento dei dati 
personali compresi i dati particolari (ex sensibili) per le finalità di cui alla richiamata informativa, anche ai fini della loro 
eventuale comunicazione e/o diffusione, e per le attività di carattere informativo e promozionale della mostra 
espositiva e attività correlate, mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 

 
Data,                                                                                          Firma 
 
 
Nota importante: La tipologia dei lavori presentati deve far emergere le caratteristiche dell'impresa artigiana veneta e 
offrire al pubblico un brano di storia e di attualità. 
Pertanto si auspica la presenza di lavori caratterizzanti il comparto assieme a gioielli e manufatti che manifestino 
attività nuove di sperimentazione e ricerca. 
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