
PREMIO 150° ANNIVERSARIO CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

REGOLAMENTO

(Approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 119 del 10 ottobre 2011)

PREMESSA

La Camera di Commercio di Pisa, istituita con decreto reale n. 929 il 13 novembre
1862, celebrerà nel 2012 il suo 150° anniversario. L’anno celebrativo si inaugurerà il
20 novembre 2011, data prevista per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del
Progresso Economico e si concluderà il 31.12.2012.

Per festeggiare la ricorrenza insieme con le imprese pisane ancora attive e già
esistenti o avviate nell’anno 1862, è istituito il “Premio 150° anniversario della
Camera di Commercio di Pisa”.

Le imprese in possesso del requisito temporale richiesto dal presente regolamento,
potranno presentare domanda, secondo le modalità sotto indicate; se ritenute idonee,
riceveranno un riconoscimento simbolico nell’ambito della cerimonia della
“Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso economico” che si svolgerà il
20 novembre 2011 al Teatro Verdi di Pisa.

1. DESTINATARI E REQUISITI

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese con sede legale nella provincia di Pisa, di
qualsiasi forma giuridica e operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel
Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del
medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 150 anni.

Possono partecipare al Premio:

a. le Imprese iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, istituito
dall’Unioncamere, in possesso del requisito di 150 anni di ininterrotta attività;

b. le imprese non iscritte in tale Registro, purché in possesso del requisito
temporale richiesto.

Per le imprese di cui al punto b, se consenzienti, la Camera di Commercio
provvederà ad inoltrare all’Unioncamere richiesta di loro iscrizione nel
Registro delle Imprese Storiche Italiane. Per informazioni sul Registro,
consultare il sito www.pi.camcom.it, alla voce “Premi e Borse di Studio”,
oppure www.unioncamere.gov.it

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, possono presentare
domanda di partecipazione al Premio, utilizzando la modulistica allegata,
disponibile anche sul sito www.pi.camcom.it alla Camera di Commercio di Pisa
secondo le seguenti modalità:

 presentata a mano all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa;



 inviata a mezzo fax al numero 050 512.272

 inviata dalla casella di posta elettronica certificata dell'impresa alla casella
camera.commercio@pi.legalmail.camcom.it

 inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

Camera di Commercio di Pisa
Segreteria Generale
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 7 novembre 2011. Per le
raccomandate farà fede il timbro con la data dell’ufficio postale accettante.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

a. Imprese iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane

Le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane dovranno
presentare unicamente il modulo di domanda.

b. Imprese non iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane

Le imprese non iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane dovranno allegare
al modulo di domanda:

1. una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, dalla
quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa;

2. copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio
dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle
risultanti dalla visura camerale;

3. eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini e
sulla storia dell’impresa.

Sarà inoltre particolarmente apprezzato l'invio in copia di altro materiale
documentale storico (atti, fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di
marchi ecc.), preferibilmente già in formato elettronico, per l'eventuale pubblicazione
nel Registro delle imprese storiche.

4. CONTROLLI

La Camera di Commercio e l’Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni
rese al fine di validarle da punto di vista storico scientifico.

6. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, si informa che:



 i dati forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e informatici, esclusivamente per gli scopi previsti
dal presente bando;

 per tali scopi il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo
trattamento non richiede il consenso degli interessati;

 i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste
dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto
di accesso agli atti;

 il soggetto ai quali i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i
diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs 196/2003;

 titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa.
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