REGOLAMENTO PER
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO
E DEL PROGRESSO ECONOMICO
ANNO 2019
****
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, artigiano, agricolo, commerciale 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 della
domanda.
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.
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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 nelle precedenti edizioni.
Le domande dovranno essere sottoscritte dagli interessati (imprenditore / legale rappresentante
dell’impresa), con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del
dichiarante 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.
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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 – Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati
personali raccolti sono trattati dalla Camera di Commercio di Modena per l'istruttoria relativa alla
richiesta stessa e provvedimenti conseguenti. I dati sono registrati su supporto sia informatico che
cartaceo. La conservazione dei dati prevista è fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini
di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto fra le parti, con distruzione
controllata.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è
contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it
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.
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 esclusivamente via mail tramite invio
all’indirizzo PEC cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 17/01/2020.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l’avv.
Massimiliano Mazzini. Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio Segreteria
Direzionale: tel. 059 208800.
Art. 10 - 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 all’indirizzo
mail indicato sul modello di domanda.
I premiati potranno richiedere alla Camera di Commercio il logo dell’iniziativa da utilizzare sulla
propria carta intestata e/o sul proprio sito internet.
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