Allegato E

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
SEGNALAZIONE DA PARTE DI TERZI

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a____________________il___________
Codice Fiscale_____________________________________residente a____________________________
Via_______________________________________________________n°_______ CAP________________
recapito telefonico__________________________________e-mail_________________________________
in qualità di:
- • datore di lavoro

- • associazione di categoria

- • familiare o affine

- • altro____________
(specificare)

presa visione del bando di concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico
indetto per l’anno 2017
SEGNALA LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

del Sig./della Sig.ra__________________________________nato/a____________________il___________
Codice Fiscale_____________________________________residente a____________________________
Via_______________________________________________________n°_______ CAP________________
recapito telefonico__________________________________e-mail_________________________________

Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa

□

Ammesso

Punteggio__________________________________

□

Non Ammesso

Motivo_____________________________________

NOTE_________________________________________________________________________________
1

per la categoria:
- • I - DIPENDENTI O EX-DIPENDENTI
in quanto il candidato
- • lavora in qualità di dipendente da almeno 30 anni, nello specifico dal___________________
(gg/mm/anno data assunzione)

Oppure
-

• ha lavorato in qualità di dipendente per almeno 30 anni,

dal ___________________________al________________________________
(gg/mm/anno data assunzione)

(gg/mm/anno data pensionamento)

presso la ditta __________________________________________________________________________
(denominazione del datore di lavoro)

operante nel settore:

- • agricoltura

- • artigianato

- • commercio

- • industria

- • II - PRESIDENTI, CONSIGLIERI DELEGATI O CARICHE EQUIPOLLENTI
in quanto il candidato ha amministrato in qualità di
- • Presidente

- • Consigliere delegato

- • altra carica equipollente____________________
(specificare carica)

ininterrottamente dal ___________________________ la ditta____________________________________
(gg/mm/anno data assunzione carica)

(Denominazione ditta)

CODICE FISCALE___________________________________________REA________________________
SEDE_________________________________________________________________________________

- • III - COLTIVATORI DIRETTI, IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
in quanto il candidato ha condotto o coltivato ininterrottamente per almeno 35 anni lo stesso fondo a far data
dal ______________________ DENOMINAZIONE DITTA________________________________________
(gg/mm/anno data inizio attività)

CODICE FISCALE___________________________________________REA________________________
SEDE_________________________________________________________________________________

- • IV – IMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI
in quanto il candidato ha svolto
- • per almeno 30 anni attività artigiana a far data dal__________________________________
(gg/mm/anno data iscrizione albo artigiani)
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DENOMINAZIONE DITTA_______________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________REA_______________
SEDE_______________________________________________________________________
- • per almeno 35 anni attività non artigiana (- • commerciale o

- • industriale)

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 DITTA_________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________REA________________________
SEDE_________________________________________________________________________________
PERIODI DI ATTIVITA’____________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso all’indirizzo sopra
dichiarato o, in caso contrario, all’indirizzo
______________________________________________________________________________________

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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