Bando Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2015
64^ edizione
Domanda di partecipazione
Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

Codice fiscale
Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

Tel.

E-mail

visto il bando di concorso indetto da codesta Camera di Commercio
chiede
di poter partecipare per la seguente categoria
Imprese

Imprese storiche

|_|

|_|

Lavoratori
|_| Dipendenti

|_| Pensionati
(ex dipendenti)

|_| Dirigenti
d'azienda

fornisce le seguenti informazioni
A. categoria premio IMPRESE
Denominazione
Insegna (eventuale)
Codice fiscale

Numero REA CCIAA PD

Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

PEC
Tel.

E-mail

Persona di
riferimento
Cell.

E-mail

B. categoria premio IMPRESE STORICHE
Denominazione
Insegna (eventuale)
Codice fiscale
Indirizzo

Numero REA CCIAA PD
CAP

1

Comune

Prov.

PEC
Tel.

E-mail

Persona di
riferimento
Cell.

E-mail

C. categoria premio LAVORATORI ( dipendenti, dirigenti d'azienda, pensionati)
Dati del datore di lavoro
Denominazione
Insegna (eventuale)
Codice fiscale

Numero REA CCIAA PD

Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

PEC
Tel.

E-mail

Persona di
riferimento
Cell.

E-mail

Data di inizio attività presso il datore di
lavoro
Data di inizio attività lavorativa del
lavoratore se diversa da quella nell'azienda
attuale)
Eventuale data di cessazione attività del
lavoratore
allega
la seguente documentazione
Categoria premio

Documentazione da allegare
•
•

Imprese

•

•

•

fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del concorrente
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 attestante i requisiti richiesti dal
bando
relazione sull'attività dell'impresa in carta libera (cenni
storici, eventuali successi ed eccellenze conseguite
dall'impresa)
cronistoria dell'impresa
eventuale ulteriore documentazione considerata utile
da parte del richiedente
2

•
•

Imprese storiche

•

•

•
•
•

Lavoratori

•
•

•

Data

fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del concorrente
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 attestante i requisiti richiesti dal
bando
relazione sull'attività dell'impresa in carta libera (cenni
storici, eventuali successi ed eccellenze conseguite
dall'impresa)
cronistoria dell'impresa
eventuale ulteriore documentazione considerata utile
da parte del richiedente
fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del concorrente
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 attestante i dati richiesti dal bando
relazione del datore di lavoro
fotocopia del libretto di lavoro (per i dipendenti o
pensionati)
eventuale ulteriore documentazione considerata utile
da parte del richiedente

Firma del candidato

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di
Commercio di Padova e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle
domande, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art.
13 della suindicata legge.
2. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati anche con strumenti
informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e in
conformità ad obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Titolare del trattamento e' la Camera di Commercio di Padova
4. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo economico
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione
dei contributi/agevolazioni previsti nel presente Bando. L’eventuale mancato conferimento
comporta la decadenza del diritto al beneficio.
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