
 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PREMIO “FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO” - 2021 
 

 

 
SETTORE:   

SEZIONE:    

(Compilazione a cura della Camera di Commercio di Catanzaro) 

PROTOCOLLO DI ARRIVO 

 

N DEL _ 

 

 

Spett.le 

Camera di Commercio di Catanzaro 

Ufficio Promozione 

Via M. Ippolito, 16 

88100 Catanzaro 

ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a      

presa visione delle norme relative al concorso bandito da Codesta spettabile Camera di Commercio di 

Catanzaro chiede di essere ammesso/a a parteciparvi in qualità di (indicare se titolare, legale 

rappresentante, dipendente, ecc.)    

per il settore sezione   

Il/La sottoscritto/a ai sensi delle leggi vigenti in materia e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che: 

è nato/a il a Prov Stato ; 

Codice fiscale   ; è cittadino italiano; 

è residente in  via  n. CAP  ; 

telefono cell.  e-mail   ; 

indirizzo PEC          

mailto:ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it


1. è iscritta al R.I. della Camera di Commercio di Catanzaro ed è in regola con il pagamento del diritto 

annuale; 

2. è in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributivo); 

3. non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza, 

né risultano a proprio carico procedimenti iscrivibili al casellario giudiziale; 

4. non ha mai ricevuto altri premi fedeltà da Codesta o altre Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato Agricoltura italiane in passato; 

5. presta o ha prestato servizio alle dipendenze della/e ditta/e (da compilare per la premiazione di cui 

all’art. 2 del bando, sezioni: prima – seconda - ottava). 

 
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inoltrata all’indirizzo di cui in premessa, oppure 

a via  ,città Prov.           

CAP_______ cell  e-mail     

 

 

 
 

Denominazione Ditta e sede Numero iscrizione 

Registro Imprese 
(per la gente di mare indicare i dati di cui 

all’art. 2 sezione seconda del Bando) 

Settore: 

(agricoltura/industria/commercio/ 

artigianato/servizi/pesca) 

Periodo di lavoro 

1   Dal   
al  

Per n. anni 

2   Dal   
al  

Per n. anni    

 

 

6. La Ditta sotto indicata svolge o ha svolto attività per un periodo di anni e risulta 

in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 

(da compilare per la premiazione di cui all’art. 2 sezioni: terza – quarta – quinta – sesta – 

settima – nona  e degli art. 3 e 4 del bando) 

 
 

Denominazione Ditta e sede Numero Registro Imprese e data 

d’iscrizione 

Settore: 

(agricoltura/industria/commercio/ 

artigianato/servizi/pesca) 

Data in cui è cessata 

l’attività 
(solo per le imprese non 

operanti) 

    



Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni 

contenute nell’allegata relazione corrispondano al vero. 

 
Allega: 

1) fotocopia del documento di identità; 

2) estratto previdenziale attestante gli anni di contribuzione versati (art. 9 punto a); 

3)  dettagliata relazione sulle particolari caratteristiche organizzative e sulla vita dell’azienda dalla 

costituzione ad oggi e sugli sviluppi della stessa (per le imprese che concorrono per il settore “Progresso 

Economico- art. 9 punto b); 

 

 
 

Luogo e data   
 

 

Firma e Timbro 
 

 

 



 
 

 

 

 

CONSENSO 

PER L’INOLTRO DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE / PROMOZIONALI 

DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO 

 
Il/la sottoscritto/a , in qualità di soggetto Interessato, 

• letta e compresa l’informativa privacy, contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e della normativa 

nazionale e specificamente le finalità ivi esposte e spiegate; 

• informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza 

che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso non influirà in alcun modo sulla mia 

possibilità di partecipare all’iniziativa; 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 
 

(barrare la casella di interesse) 

 
al trattamento dei dati personali da me conferiti per l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali 

del Titolare in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA 

e da altri Enti del Sistema camerale. 

 
 

Luogo e data   
 

 

 

Firma 
 

 


