Allegato D

Alla Camera di Commercio
di Ancona
Largo XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA

Spazio riservato al Protocollo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
“FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO”
ANNO 2017
CATEGORIA IV: IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI
Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a____________________il___________
Codice Fiscale_____________________________________residente a____________________________
Via_______________________________________________________n°_______ CAP________________
recapito telefonico__________________________________e-mail_________________________________
presa visione del bando di concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico
indetto per l’anno 2017
CHIEDE
di essere ammesso al concorso per l’assegnazione del premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”
per la categoria IV in qualità di impresa
- • artigiana
- • non artigiana,
se non artigiana, per il settore:

- • commercio
- • industria

e a tal fine

DICHIARA
- ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del citato
decreto),
- • di aver svolto per almeno 30 anni attività artigiana a far data dal________________________________
(gg/mm/anno data iscrizione albo artigiani)

DENOMINAZIONE DITTA_________________________________________________________________
Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa

□

Ammesso

Punteggio__________________________________

□

Non Ammesso

Motivo_____________________________________

NOTE_________________________________________________________________________________
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SEDE_________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________REA________________________
Oppure
- • di aver svolto per almeno 35 anni attività non artigiana a far data dal _________________________
(gg/mm/anno data inizio attività)

DENOMINAZIONE DITTA_________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________REA________________________
SEDE_________________________________________________________________________________
Nel caso l’azienda abbia proseguito l’attività di una precedente impresa segnalare:
DENOMINAZIONE_______________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________REA________________________
SEDE_________________________________________________________________________________
PERIODI DI ATTIVITÀ’____________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre
- • di essere cittadino/a italiano/a;
-

•

di non aver riportato condanne penali per reati connessi con l’attività svolta, commessi nel periodo
considerato ai fini dell’anzianità di servizio richiesta dal bando;

- • che l’impresa è iscritta come ditta attiva nel Registro delle Imprese;
- • che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;
- • che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- • di non avere ricevuto analogo riconoscimento da parte di questa o da altra Camera di Commercio.
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso all’indirizzo sopra
dichiarato o, in caso contrario, all’indirizzo
______________________________________________________________________________________
(indicare recapito solo se diverso da quello di residenza)
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o altrimenti acquisiti dalla Camera di Commercio di
Ancona è finalizzato esclusivamente all’assegnazione del premio. In relazione a tale finalità il conferimento è necessario
ed in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’assegnazione del premio. I dati conferiti e quelli accertati d’ufficio
saranno trattati su supporto cartaceo e con l’utilizzo di procedure informatizzate dall’Ufficio Promozione Attività
Economiche.
I dati dei premiati e le immagini relative alla cerimonia di premiazione saranno comunicati all’Ufficio Comunicazione per
la successiva diffusione alle redazioni dei quotidiani e delle televisioni locali e la pubblicazione sul sito internet della
Camera di Commercio di Ancona.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, sita in Largo
XXIV Maggio, 1, Ancona.
Responsabile del trattamento dei dati e dei relativi trattamenti è il dirigente dell’Area Sviluppo Economico.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Data

Firma

________________

________________________
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