REGOLAMENTO PER
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO
E DEL PROGRESSO ECONOMICO
ANNO 2013
****
Art. 1 - Categorie
La Camera di Commercio di Modena, allo scopo di incoraggiare e premiare la “Fedeltà al lavoro
ed il Progresso Economico”, assegna premi e riconoscimenti a favore di imprese che si siano
particolarmente distinte nei settori industriale, commerciale, artigiano, agricolo e dei servizi nella
provincia di Modena; riconoscimenti consistenti in medaglie e/o targhe ed attestati di merito.
CATEGORIA I – IMPRENDITORI
Ad imprenditori dei settori industriale, artigiano, agricolo, commerciale e dei servizi che abbiano
almeno 40 anni di lodevole e ininterrotta attività svolta nel medesimo settore/ramo di attività in
qualità di titolari di imprese individuali, di soci con legale rappresentanza di società di persone, di
società di capitali o cooperative. Ai fini dell’anzianità potrà essere computato anche un periodo
iniziale di massimo 15 anni prestato in qualità di coadiutore/collaboratore familiare, nonché un
periodo iniziale di max 5 anni in qualità di lavoratore dipendente nell’impresa della quale sarà
successivamente titolare/legale rappresentante.
CATEGORIA II – IMPRESE
Ad imprese dei settori industriale, artigiano, agricolo, commerciale e dei servizi che abbiano
almeno 40 anni di lodevole e ininterrotta attività svolta nel medesimo settore/ramo di attività e che
soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
► iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con lo stesso numero di
posizione;
► mutamento nella proprietà o conduzione, anche con avvicendamento fra imprese individuali e
societarie.
► Iscrizione di impresa agricola al Registro delle Imprese della Camera di Commercio non
successiva al 1998, con lo stesso numero di posizione o mutamento nella proprietà o
conduzione, anche con avvicendamento fra imprese individuali e societarie, con allegata idonea
documentazione atta a comprovare la data di inizio attività.

Art. 2 – Periodo di riferimento
Per tutte le categorie di riferimento è necessario che al momento della presentazione della domanda
non sia cessata l’attività relativa.
I requisiti temporali di cui all’art. 1 devono essere maturati alla data di presentazione delle
domande.
Art. 3 – Requisiti
Si indicano di seguito i requisiti necessari ai fini della partecipazione per le singole categorie:
CATEGORIA I
Gli imprenditori devono essere cittadini italiani o della UE ed esercitare l’attività esclusivamente
nella provincia di Modena.
L’ammissione è incompatibile con l’esistenza a carico dell’imprenditore di condanne di natura
penale, ad eccezione di quelle eventualmente riportate per i reati depenalizzati alla data di
pubblicazione del presente bando.
In particolare, l’ammissione è incompatibile con l’esistenza a carico degli stessi di dichiarazione di
fallimento o l’ammissione ad altre procedure concorsuali, di condanne per i reati di particolare
gravità, come ad esempio per delitti contro la personalità dello Stato, l'ordine pubblico, la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica oppure per
delitti contro la persona o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, ecc., per i reati relativi
all'evasione tributaria e, in generale, per tutte le situazioni ostative all’iscrizione in Albi, Ruoli e
registri tenuti dalla Camera di commercio.
Altresì l'imprenditore ed eventualmente l'impresa per la quale attualmente opera non devono essere
protestate.
CATEGORIA II
Le imprese devono avere la sede principale (luogo dove si svolge l’effettiva attività di direzione e
coordinamento) nella provincia di Modena, essere in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e
con il pagamento del diritto annuale camerale, non essere protestate, dichiarate fallite o soggette ad
altre procedure concorsuali.
Art. 4 – Domande di partecipazione
Le domande per la partecipazione possono essere presentate dagli stessi interessati o da organismi
associativi, redatte in carta semplice su appositi moduli, allegati al presente regolamento, disponibili

sul sito Internet www.mo.camcom.it - oppure ritirabili presso la sede della Camera di Commercio di
Modena – Ufficio Segreteria Direzionale – Via Ganaceto n. 134, 41121 Modena.
Non possono presentare domanda, per la medesima categoria, le imprese/imprenditori già premiati
nella precedente edizione.
Le domande dovranno essere sottoscritte dagli interessati (imprenditore / legale rappresentante
dell’impresa) ed essere corredate dalla seguente documentazione:
CATEGORIA I - IMPRENDITORI:
-

documentazione atta a comprovare la durata dell’attività imprenditoriale e l’eventuale
condizione di coadiutore/collaboratore familiare, nonché di dipendente nell’impresa della
quale sarà successivamente titolare/legale rappresentante.

CATEGORIA II - IMPRESE:
-

documentazione atta a comprovare la longevità dell’impresa e l’avvicendamento tra imprese;

-

eventuali pubblicazioni o documentazione storica, in fotocopia, sulle origini e sulla vita
dell’impresa.
Art. 5 Elenco degli ammessi

L’elenco degli ammessi sarà approvato a proprio insindacabile giudizio, dalla Giunta camerale
previa istruttoria curata dagli uffici.
La Giunta camerale assegnerà insindacabilmente i premi tenendo conto dell’elenco predisposto; è
facoltà della Giunta camerale concorrere "motu proprio" alla scelta di aziende da premiare.

Art. 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 Modena con sede in Via
Ganaceto, 134 – 41121 Modena.
Art. 7 - Controlli

La Camera di Commercio effettuerà controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 445/2000,
secondo quanto previsto dal regolamento all’uopo adottato dalla Camera.
Qualora la domanda non venga presentata personalmente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000,
dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Per quanto non previsto nel presente bando di concorso sarà competente a decidere la Giunta
camerale.
Art. 8 – Termini
Le richieste di partecipazione possono essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo della Camera
di Commercio di Modena, tramite PEC all’indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 31/10/2013.
A tal fine farà fede il timbro con la data dell’ufficio postale accettante.
Art. 9 - Premiazione
La consegna dei riconoscimenti avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica; la data e il luogo di
svolgimento della stessa saranno comunicati agli aventi diritto con congruo anticipo.
I premiati potranno richiedere alla Camera di Commercio il logo del premio da utilizzare sulla
propria carta intestata e/o sul proprio sito internet.

CATEGORIA I (IMPRENDITORI)
Spett.le Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Modena
c.a. Segreteria Direzionale

Via Ganaceto, 134
41121 Modena
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del
Progresso Economico
_l_ sottoscritt_:
Cognome

Nome

nat_ a

il

residente in

cap.

prov.

via

n.

tel.

Cod. Fiscale

mail ________________________________

Titolare / Legale rappresentante dell’impresa: ___________________________________________,
con sede in ___________________________________________________________, prov. ______,
via _____________________________________________, n. ___________, R.E.A. n. ___________,
C.F.

,

Riferimento per eventuali comunicazioni (se diverso da quanto indicato sopra):
Cognome e Nome (eventuale Associazione di categoria)
________________________________________________________________
tel. ____________ cell. ______________________ mail _______________________________
presa visione delle norme relative al regolamento in oggetto, indetto da codesta Camera di Commercio,
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del premio nella CATEGORIA I – IMPRENDITORI.
A tal fine, in relazione ai requisiti richiesti ed alla documentazione prevista per la partecipazione al
concorso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali disposte dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a carico di chi dichiara il falso, esibisce un
atto contenente dati non più rispondenti a verità, forma atti falsi o ne fa uso, e consapevole del fatto che,
qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di esercitare l’attività imprenditoriale in provincia di Modena
dal _________________ per complessivi anni _______ di cui:
dal

al

in qualità di

dell’impresa

R.E.A. n.

con sede in

Oppure di essere imprenditore agricolo così come comprovato dalla seguente documentazione:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) di svolgere tuttora l’attività;
d) di aver sempre operato nel settore/ramo di attività___________________________________(1);
e) di non avere pendenze tributarie con l’Amministrazione Finanziaria;
f) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa, ovvero dichiara quanto segue:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
g) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
h) che l’impresa di cui è titolare/legale rappresentante è in regola col pagamento del diritto annuale alla
Camera di Commercio;
i)

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e in materia di lavoro;

j)

di non essere protestato;

k) di non essere né essere mai stato sottoposto a procedure concorsuali.
Ai fini della partecipazione al concorso illustra inoltre una breve CRONISTORIA DELL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE svolta:
(da rendere obbligatoriamente ai fini della presentazione dell’imprenditore durante la cerimonia di premiazione)

(1)

settori ammessi: industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi.

_______________________
(luogo e data)

________________________________
firma dell’interessato (2)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si autorizza la Camera di Commercio all’utilizzo dei dati personali e
delle fotografie scattate durante la cerimonia mediante la pubblicazione sul sito internet camerale, la
diffusione presso gli organi di stampa e qualsiasi altra attività ritenuta idonea a pubblicizzare l’iniziativa.

_______________________________
firma dell’interessato (2)

Allegati: documentazione atta a comprovare la durata dell’attività imprenditoriale e l’eventuale condizione
di coadiutore/ collaboratore familiare, dipendente.

(2)

L’autentica della firma non è necessaria se la sottoscrizione è apposta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione di un valido documento d’identità, o se è presentata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

CATEGORIA II (IMPRESE)
Spett.le Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Modena
c.a. Segreteria Direzionale
Via Ganaceto, 134
41121 Modena
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del
Progresso Economico
L’impresa __________________________________ con sede in ______________________________,
cap _________prov. ______, via ______________________________n.
R.E.A. n.

, C.F.

, tel. _________,

____ mail _________________________________;

nella persona del titolare/legale rappresentante:
Cognome

Nome

nat_ a

il

Cod. Fiscale

,

Riferimento per eventuali comunicazioni (se diverso da quanto indicato sopra):
Cognome e Nome (eventuale Associazione di categoria)
________________________________________________________________
tel. ____________ cell. ______________________ mail _______________________________
presa visione delle norme relative al regolamento in oggetto, indetto da codesta Camera di Commercio,
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del premio nella CATEGORIA II – IMPRESE
A tal fine, in relazione ai requisiti richiesti ed alla documentazione prevista per la partecipazione al
concorso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali disposte dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a carico di chi dichiara il falso, esibisce un
atto contenente dati non più rispondenti a verità, forma atti falsi o ne fa uso, e consapevole del fatto che,
qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
che l’impresa:
a) possiede uno dei seguenti requisiti:


iscrizione al Registro delle Imprese (Registro Ditte) dal ___________ (almeno 40 anni) nella stessa
posizione (medesimo numero di R.E.A.);

oppure


è un’impresa che ha mutato la proprietà o conduzione con avvicendamento fra imprese individuali
e/o societarie, secondo la seguente cronologia:

dal

al

impresa

N. Rea

Motivo

(conferimento, successione,
trasmissione, …)

oppure


è un’impresa agricola iscritta dal _______ N. Rea ________con data inizio attività ___________
- che ha mantenuto lo stesso numero di posizione;
- che ha mutato la proprietà o conduzione con avvicendamento fra imprese individuali e/o
societarie, secondo la seguente cronologia:

dal

al

impresa

N. Rea

Motivo

(conferimento, successione,
trasmissione, …)

Si allega la seguente documentazione giustificativa dell’inizio attività agricola:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) è tuttora in attività;
c) ha sempre avuto la sede principale in provincia di Modena, operando sempre nel settore/ ramo di
attività ____________________3);
d) non ha pendenze tributarie con l’Amministrazione Finanziaria;

e) è in regola col pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
f) è in regola con la normativa in materia di sicurezza e in materia di lavoro;
g) non è protestata;
h) non è mai stata sottoposta a procedure concorsuali.
Ai fini della partecipazione al concorso illustra inoltre una breve CRONISTORIA DELL’IMPRESA:
(da rendere obbligatoriamente ai fini della presentazione dell’impresa durante la cerimonia di premiazione)

_______________________
(luogo e data)

________________________________
firma dell’interessato (4)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si autorizza la Camera di Commercio all’utilizzo dei dati personali e
delle fotografie scattate durante la cerimonia mediante la pubblicazione sul sito internet camerale, la
diffusione presso gli organi di stampa e qualsiasi altra attività ritenuta idonea a pubblicizzare l’iniziativa.

_______________________________
firma dell’interessato (4)

Allegati:
1- documentazione atta a comprovare la longevità dell’impresa e/o i rapporti familiari intercorrenti fra le
persone che si sono succedute nella proprietà e/o conduzione dell’impresa;
2- eventuali pubblicazioni o documentazione storica, in fotocopia, sulle origini e sulla vita dell’impresa.

(3)

settori ammessi: industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi.
L’autentica della firma non è necessaria se la sottoscrizione è apposta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione di un valido documento d’identità, o se è presentata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
(4)

