sempre al servizio delle imprese

Dal 1958 la Confartigianato U.P.S.A. (Unione Provinciale Sindacati Artigiani) Bari opera al servizio
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese della Provincia di Bari,. E’
l’organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa della piccola e media
impresa ed è presente in tutti i comuni della provincia.

Nel corso degli anni ha sviluppato, oltre al ruolo prettamente sindacale per cui fu costituita, anche
una serie di servizi in favore delle imprese. Sono così sorte le numerose cooperative artigiane di
garanzia e le Artigianfidi, che operando secondo il principio della mutualità agevolano l’accesso al
credito alle piccole imprese, contribuendo così ad allontanare il pericolo del ricorso a circuiti
illegali di finanziamento.

Presso la Confartigianato opera gratuitamente il Patronato INAPA per l’assistenza previdenziale
ed infortunistica, mentre l’ANAP si occupa di iniziative sociali e culturali in favore dei pensionati
artigiani. L’assistenza fiscale e del lavoro è assicurata da Confartigianato Servizi s.r.l..
L’informazione avviene attraverso “Puglia Artigiana”, organo di stampa della Confartigianato,
inviato gratuitamente ad ogni associato.

U.P.S.A. CENTRO COMUNALE DI BARI

70121 Bari Via Nicola De Nicolò, 28

PRATICHE EDILIZIE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

- Redazione di Pratica CEL per attività di edilizia libera
- Redazione di pratica CIL per la comunicazione di inizio lavori
- Redazione di pratica SCIA per la segnalazione certificato di inizio attività

SERVIZI TECNICI

AGGIORNAMENTI DI ATTI CATASTALI

- Aggiornamenti di planimetrie
- Allineamento dei dati relativi all’intestatario dell’immobile
- Pratiche di voltura

CAPITOLATI - PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMERCIALI ED ARTIGIANALI
DIREZIONE LAVORI - ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - CERTIFICATI DI AGIBILITA' - SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE

servizi tecnici riservati ai privati
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI RESIDENZIALI
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - PRATICHE DI SUCCESSIONE

energie sostenibili... anche nel prezzo!

CAEM è un Consorzio Acquisti Energia e Multiutility, organismo promosso dalla Confartigianato per
l'acquisto sul libero mercato di energia elettrica e gas per conto delle imprese. Circa 4.000 aziende
hanno già scelto CAEM. Al Consorzio possono aderire tutte le imprese che, potranno scegliere il
proprio fornitore di energia senza vincoli.

TARIFFE IMBATTIBILI
Negoziate da un gruppo d'acquisto che attualmente rifornisce di elettricità circa 300 milioni
KWh/anno e di gas circa 10 milioni mc./anno.
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