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Domanda riservata ai concorrenti di cui agli artt. 2,3  e 5 del Concorso Fedeltà al lavoro 

“Imprese, cooperative e consorzi” “dipendente-imprenditore” 

 

 

Pisa,  

Alla Segreteria Concorso 

Fedeltà al lavoro e Progresso economico 

Ufficio Segreteria 

C.C.I.A.A. di Pisa 

P.zza V. Emanuele II, n. 5 

56125 PISA 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per la Premiazione della fedeltà al lavoro e del 

progresso economico 

 

Io sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________ via __________________________________ n. __ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante ecc.) _________________________________________ 

della ditta  _______________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________________ via _____________________________n. ___ 

Presa visione del bando di concorso indetto da codesta CCIAA di Pisa*, con la presente 

 

CHIEDO 

 

Di partecipare al concorso quale (1):  

 “impresa, cooperativa, consorzio”   

 “dipendente-imprenditore” 

 

Del settore:  Industria  Commercio e servizi  Artigianato  Agricoltura  

 

Il dichiarante 

                                                                                                            ____________________ 

Si allega: 

- documentazione comprovante l’anzianità dell’impresa ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà; 

- dichiarazione comprovante l’anzianità di servizio (libretto di lavoro o fotocopia dello stesso 

debitamente vistata dal datore di lavoro o dichiarazione della ditta) ovvero dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà; 

- …………………………………………………………………………………………………… 
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Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

Io sottoscritto _____________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 

del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, con il presente atto 

 

Dichiaro 

 

a) di essere nato/a a _______________________________ il ______________________________; 

b) di essere residente in ______________________ via ____________________________ n. ____; 

c) di essere cittadino/a italiano/a; 

d) di non avere procedimenti penali in corso per reati connessi all’attività lavorativa svolta (2); 

e) di non avere ricevuto, per lo stesso motivo, altro premio o attestato dalla Camera di Commercio; 

f) di non avere riportato condanne penali per reati connessi all’attività lavorativa svolta ovvero di 

avere riportato le seguenti condanne penali (3) : 

______________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________; 

g) che la ditta _______________________________________________ svolge ovvero ha svolto 

ininterrottamente attività dall’anno ______________ ; 

h) di avere svolto attività lavorativa dipendente dal __________ (indicare data assunzione) al 

_________ (indicare cessazione attività dipendente) presso la seguente ditta (indicare generalità 

ditta): 

______________________________________________________________________________; 

i) di non avere redditi in contestazione con l’Amministrazione finanziaria per quanto concerne le 

imposte dirette, né di avere sospesi per quanto concerne quelle indirette o tasse; 

l) di essere in regola con il pagamento del diritto fisso annuale dovuto alla Camera di Commercio in 

base alla legge 26.2.82 n. 51 e successive modificazioni. 

 

                                                                                       Il dichiarante 

                                                                      ___________________________ 

                                                                                           (firma non autenticata) (4) 
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1) barrare le caselle di interesse 

2) in caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti penali pendenti; 

3) in caso di sentenze di condanna precisare gli estremi delle sentenze di condanna e se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e la non menzione nei certificati 

rilasciati dal casellario giudiziale o la riabilitazione. Attenzione: La Camera di commercio 

procederà a controllo sulla dichiarazione acquisendo il certificato del Casellario giudiziale 

dal Tribunale. 

4) nel caso in cui la domanda sia spedita per posta, via fax ovvero presentata tramite una terza 

persona  è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 

in corso di validità; 

 

********** 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

I dati contenuti nella presente dichiarazione, da rilasciare obbligatoriamente ai fini del procedimento in atto, saranno 

trattati dalla Camera di Commercio, in qualità di titolare, esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso, nei limiti 

stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, e non saranno oggetto di diffusione. In relazione al trattamento di dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione l'interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,:  

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

. 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

___________________________________ 
 



 4

 

 

CONCORSO PREMIAZIONE FEDELTA’ AL LAVORO E DEL PROGRESSO 

ECONOMICO 
 

*ESTRATTO DAL BANDO DI CONCORSO 

Allo scopo di creare un incentivo alle attività economiche e premiare l'impegno degli 

imprenditori e dei lavoratori, la Camera di Commercio I.A.A. di Pisa bandisce per l'anno 2008 un 

concorso per l'assegnazione dei seguenti premi consistenti in una medaglia d'oro e relativo diploma. 
 

Art. 2 
n. 50 MEDAGLIE PER IMPRESE  

Sono ammesse a questa categoria di concorso le imprese, costituite in forma individuale o 

societaria, in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) avere la sede principale nella provincia di Pisa; 

b) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Pisa quali imprese attive 

o cessate successivamente all’ultima edizione del concorso (31.01.07); 

c) avere maturato almeno 30  anni di ininterrotta attività, ovvero, in caso di trapasso dell'azienda in 

forma ereditaria, avere maturato una anzianità di almeno 50 anni di attività purché l'Azienda sia 

gestita dai diretti eredi del fondatore. 

d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

Art. 3 

N. 10 MEDAGLIE PER COOPERATIVE E CONSORZI 

 Sono ammesse a questa categoria le Cooperative ed i Consorzi che abbiano almeno 20 

anni di ininterrotta attività, attive o cessate successivamente all’ultima edizione del concorso 

(31.01.07), e che abbiano saputo raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali nel pieno rispetto 

della necessaria promozione economico-sociale del territorio. 

 

 

Art. 5 
N. 15 MEDAGLIE PER ATTIVITA' ESERCITATA NEL MEDESIMO SETTORE 

 (dipendente-titolare) 

Tali medaglie sono da destinarsi a imprenditori già lavoratori dipendenti che abbiano avviato o 

rilevato un’attività imprenditoriale nel medesimo settore e risultino in attività alla data del presente 

bando. Possono concorrere i titolari di impresa con un’anzianità di lavoro complessiva di 35 anni 

prestata in provincia di Pisa, di cui almeno 10 in qualità di imprenditore 

 

************* 

 
Per la presentazione della domanda e per informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla 

segreteria del concorso (Ufficio Segreteria Generale della Camera di Commercio - piano primo) dalle ore 8:30  alle 

12:30, dal lunedì al venerdì, nonché dalle ore 15:15 alle ore 16:45 di martedì e giovedì (telefono 050/512339 - 

050/512252 –050/512234; fax. 050/512.351) 

 

 

 


