CATEGORIA II (IMPRESE)
Spett.le Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Modena
c.a. Segreteria Direzionale
Via Ganaceto, 134
41121 Modena
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
OGGETTO:

Domanda di partecipazione per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso
Economico – edizione 2022

L’impresa ___________________________________ con sede in ______________________________
cap _________prov. ______ via ______________________________n.
R.E.A. n.

C.F./P.Iva

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 condizioni previste dal regolamento dell’iniziativa, approvato 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

Rea N.

Motivo
(conferimento,
successione, trasmissione, …)

oppure


è un’impresa agricola iscritta dal _______ Rea N. ________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/a (4)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016, 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/a (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)
(4)

Settori ammessi: industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi.
Allegare copia di un documento d’identità valido.

