
                          Alla CAMERA DI COMMERCIO di ASTI 
 

 
IMPRESE 

 
Scadenza: 

30 maggio 2014 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 

 
Il/la  sottoscritto/a  (cognome e nome)   ……………………………………………………....    nato/a  

il   …………..………  a   ………………….………………………..…   (prov.  ….  ),  codice fiscale  

…………………………………….    residente a   ………………………………………........    in via 

…………………………….......…………  recapito telefonico  …………………………….. indirizzo 

mail/PEC1     ............................................................................................................................................. 

presa visione del bando di Concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso 

Economico bandito da codesta  CCIAA e delle informazioni rese ai sensi del D.Lgs. 196 del 

30.6.2003, in qualità di (titolare, legale rappresentante)   ……………..……………………….  

dell’impresa   .............………………………………………………………………….....................….. 

chiede 

che l’impresa suddetta sia ammessa a partecipare al Concorso per la categoria   

 B  (imprese individuali e società di persone);  C  (società di capitali);  D  (dal lavoro 

dipendente all’impresa);   E  (progresso economico); 

A tal fine dichiara che l’impresa: 

a) è2  in attività   /   è  cessata  il   ……..………….  ,  

b) ha iniziato l’attività  il   ………….  (per le imprese agricole allegare documentazione comprovante), 

c) ha la seguente forma giuridica (attuale o alla data di cessazione per le imprese cessate) 

………………………………………………………………………....................…………….… , 

d) è iscritta al Registro Imprese di  Asti   REA   n°   ……….………………..................................... ,  

e) ha sede in   ………………………………………………………………………................……  , 

 
 
______________________ 
1 

nel caso si intenda indicare un indirizzo mail e PEC ulteriori rispetto alla PEC denunciata al Registro Imprese cui verranno inviate in ogni 
caso le comunicazioni inerenti il Concorso 

2 
Barrare la voce che interessa 

 
 
 
 



 
 

f) svolge attività nel seguente settore   agricoltura,    industria,    commercio,  

  artigianato,   servizi , 

g) è in regola con la normativa di lavoro subordinato e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

h) è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse; 

i) non ha mai ricevuto altri premi per lo stesso titolo dallo Stato, da codesta o da altre Camere di 

Commercio; 

 

 

 

Riquadro da compilarsi solo dalle imprese individuali e società di persone 

L’Impresa ha subito modificazioni di attività?   SI      NO    (se sì indicare quali) 

.............................................................................................................................................................. 

L’impresa ha subito trasformazioni o modificazioni di natura giuridica?   SI    NO (se sì 

indicare  quali) 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… …………… 

L’impresa è ancora gestita dal fondatore 

SI   NO     

Se sì, indicare nome cognome codice fiscale solo se diverso dal presentatore della domanda 

 

..............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per gli aspiranti ai premi della categoria D 

Dichiara di essere stato dipendente dal   …………….…..  al   ……………………. 

dell’impresa  …………………………………………………...   con sede in  …..… 

…………………………………….   indirizzo  ……….……………………………. 

attività   ………………………………………………………………………………  

Allega altresì: 

1) Dichiarazione del datore di lavoro 

Oppure 

2) Fotocopia libretto di lavoro 

Oppure 

3) Altra documentazione equivalente che attesti il periodo di servizio prestato e la denominazione / 

ragione sociale del datore di lavoro  …………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………. 

N.B. Tra le due tipologie di attività, dipendente ed autonoma, è ammessa un’interruzione non superiore 

ad un anno e nella somma degli anni di lavoro l’attività imprenditoriale deve essere prevalente. 

 

Per gli aspiranti ai premi della categoria E 

(allegare breve relazione illustrativa) 

Allega altresì: 

1)……………………………………………………………………………………….  

2) ………………………………………….……………………………………………. 

3) ………………………………………….……………………………………………. 

4) ………………………………………….……………………………………………. 

5) ………………………………………….……………………………………………. 

 

Riferimento per eventuali richieste di chiarimenti da parte dell’ufficio  (indicare nome e numero 

telefonico)  .................................................……………………………………………………………….. 

Asti,  ………………. 

                           Timbro e firma  

            del titolare o legale rappresentante 

 

     …………………………………………….. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 



 

AVVERTENZE 
 

 Non è ammesso concorrere contemporaneamente all’assegnazione dei premi delle categorie B, C, 
D ed E. 

 Non saranno in ogni caso ammesse a concorso le imprese che si trovino in stato di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, in liquidazione coatta 
amministrativa. 

 Per tutte le imprese sarà effettuato il controllo d’ufficio per gli ultimi 3 anni circa l’assenza di 
protesti e l’avvenuto pagamento del diritto annuale. 

 Saranno inoltre acquisiti, sempre d'ufficio, la visura camerale, anche ai fini della determinazione della 
data d’inizio d’attività, e il certificato del casellario giudiziale dei titolari/legali rappresentanti per 
verificare l’assenza di condanne.  

 
---oooOooo--- 

 
 

Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati 
richiesti dal modulo di domanda di partecipazione al Concorso per la Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dal Bando. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione al Concorso; il mancato conferimento preclude la 
partecipazione al Concorso stesso. I dati, trattati sia attraverso documenti cartacei che su supporto 
informatico, saranno  messi a disposizione dell’U.O. Affari generali e Segreteria organi, dell’U.O. Affari 
Legali e Gestione Risorse Umane, dell’U.O. Informazione Comunicazione / URP, della Commissione e della 
Giunta Camerale che assegnerà i premi; l'elenco dei premiati (contenente nome e cognome – ovvero, per le 
imprese, ragione/denominazione sociale – e anzianità, ove richiesta) sarà inoltre diffuso a mezzo degli organi 
di stampa, del sito camerale e verrà distribuito ai presenti durante la cerimonia di premiazione. Le immagini 
relative alla cerimonia di premiazione potranno essere pubblicate sul sito della Camera di Commercio e 
diffuse a mezzo degli organi di stampa.Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza 
Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale 
dell’Ente. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 


	prov      codice fiscale: 
	residente a: 
	recapito telefonico: 
	LImpresa ha subito modificazioni di attività: 
	indicare  quali 1: 
	indicare  quali 2: 
	dellimpresa 1: 
	indirizzo: 
	attività: 
	ragione sociale del datore di lavoro 1: 
	ragione sociale del datore di lavoro 2: 
	1_2: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Asti: 
	NATO IL: 
	nato a: 
	prov: 
	via: 
	num telefonico: 
	indirizzo mail / PEC: 
	impresa: 
	b: 
	d: 
	e: 
	att: 
	cess: 
	inizio il: 
	forma giuridica: 
	n REA: 
	i: 
	c: 
	ar: 
	s: 
	si: 
	no: 
	a: 
	-: 
	-n: 
	indicare quali 3: 
	-s: 
	S-: 
	N-: 
	nome e cognome cod fiscale: 
	dal: 
	al: 
	sede: 
	sede in: 
	nome e telefono: 
	sede in 2: 
	co: 


