CATEGORIA: IMPRESE ANZIANE
(Progresso Economico 2018)
Termine presentazione domanda: 20 febbraio

Alla Camera di commercio
Largo Castello, 6
44121 – F E R R A R A

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in Via

n.

telefono

CAP

e-mail

PEC


Titolare dell'azienda individuale



Legale rappresentante della Società

avente sede a

in Via

cod. fisc./p.iva

n. rea

presa visione del Bando relativo ai Riconoscimenti alla Fedeltà al Lavoro ed al Progresso Economico,
fa domanda per partecipare a tale iniziativa che si concluderà con la cerimonia di premiazione il 7 aprile
2018.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali (art. 76 DPR n. 445/2000) a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità (in particolare artt. 43/47 del DPR 445/2000), dichiara:

□

che la propria impresa

ha

iniziato l’attività in data

e che prosegue ininterrottamente a tutt’oggi
OPPURE

□

che la propria impresa

ha iniziato

l’attività in data

□ che

ha

svolto

e che ha cessato il
attività

di

lavoro

OPPURE
dipendente/collaboratore

famigliare
dal

presso

l’impresa
al

Precisa inoltre
 di essere a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e in particolare degli artt. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” e 13
“Informativa”);
 di autorizzare conseguentemente la Camera di commercio di Ferrara ad utilizzare i dati direttamente
forniti e quelli che saranno eventualmente richiesti d’ufficio, esclusivamente ai fini dell’istruttoria per
l’assegnazione dei Riconoscimenti alla Fedeltà al Lavoro ed al Progresso Economico 2018;
 di autorizzare inoltre la stessa Camera di commercio a divulgare l’eventuale avvenuta attribuzione del
riconoscimento nei modi che riterrà più opportuni (es. attraverso organi d’informazione quali quotidiani,
emittenti radiotelevisive a carattere locale, o altre forme di divulgazione quali periodici camerali,
pieghevoli illustrativi, nonché pubblicazione sul sito web).
 di AVERE/NON AVERE (barrare la voce che NON interessa) necessità di essere contattato direttamente ai
fine della predisposizione di ausili per disabili in occasione della cerimonia di premiazione;
Richiede infine che la denominazione della/e impresa/e da riportare sul riconoscimento (medaglia e diploma)
sia la seguente:
Il sottoscritto prende atto che la Camera di commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante
decadrà dai benefici previsti, ferme restando le responsabilità penali.
Data

___________________________________
(Firma)

La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente camerale addetto. Qualora venisse presentata da terzi o inviata a mezzo posta, la domanda
dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.

