Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Staff del Segretario Generale
Via Tommaso Lauri, 7
62100 - M A C E R A T A
Il/La

sottoscritt

_______________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________
nat _____ in __________________________________________ il _________________________,
residente in ______________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________________,
tel. o cell.________________________________________________________________________
posta elettronica _______________________________________________________ a conoscenza
delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando di concorso chiede di partecipare alla 41^
edizione del Concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico
indetto da codesta Camera di Commercio per l'anno 2016 (requisiti da possedere alla data del
31.12.2015), nella seguente categoria (barrare la casella corrispondente alla categoria interessata):

 cat. 1 – imprenditori industriali
 cat. 2 – imprenditori commerciali
 cat. 3 – imprenditori artigiani
 cat. 4 – imprenditori agricoli
 cat. 5 – imprenditori nel settore della pesca
 cat. 6 – titolari nell’ultimo quinquennio di un brevetto
 cat. 7 – imprenditori che abbiano apportato notevoli miglioramenti tecnici
 cat. 8 – amministratori (presidenti del consiglio di amministrazione, amministratori delegati
e cariche equipollenti)

 cat. 9 – dipendenti nel settore privato.
A tal fine allega alla presente i seguenti documenti:
a)

fotocopia di un documento di identità in corso di validità (patente di guida, carta d’identità,

passaporto);
b) per i lavoratori dipendenti, dichiarazione dell'impresa presso cui sono stati occupati, attestante
il loro stato di servizio e gli eventuali passaggi di categoria o promozioni effettuati durante il
servizio;
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c)

per i coloni mezzadri e per i coltivatori diretti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa

all’attività svolta ovvero fotocopia dell’estratto dei contributi previdenziali versati all’Istituto di
previdenza;
d) per i titolari di brevetto copia del decreto di brevetto;
e)

ulteriori

documenti

utili

per

la

valutazione:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e dichiarazione mendace, dichiara,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto segue:
1. di essere nato a _______________________________________ il _______________________ ;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di essere residente in ___________________________________________ Via / Piazza
___________________________________________________________ ;
4. di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

__________________________________________ (________) ovvero di non essere iscritto
nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi:

____________________________________________________________________________ ;
5. di essere iscritto al n. ___________________ del Registro delle imprese della Camera di
Commercio di Macerata, con decorrenza _____________________________, denominazione
dell’impresa
sede

________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

settore

(agricoltura,

industria,

commercio,

artigianato,

servizi)

______________________________________, attività svolta (specificare il tipo di attività)
_____________________________________________________________________________;
6. di aver prestato la propria attività lavorativa nella qualifica di (dipendente/collaboratore
familiare/colono/mezzadro) _________________________________________ presso l’impresa
(indicare il nome del titolare) ___________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________;
7. di

non

avere

subito

condanne

(in

caso

contrario

specificare

quali

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________);
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8. di non avere subito protesti cambiari negli ultimi due anni;
9. di essere in regola con la posizione contributiva;
10.di non essere mai stato sottoposto a procedure concorsuali;
11.di non aver mai ricevuto, per lo stesso titolo, altra onorificenza dallo Stato o altro premio o
attestazione dalle Camere di Commercio;
12.di non avere redditi in contestazione con l'Amministrazione finanziaria per quanto concerne le
imposte dirette, né di avere sospesi per quanto concerne le imposte indirette o tasse;
13.di essere tuttora in attività oppure di essere a riposo dal ____________________ con anzianità di
servizio di anni _________________ .
Data ______________________

Firma _________________________________
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Il trattamento dei dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’istruttoria del
Concorso e per l’invio di comunicazioni ad esso connesse, ai sensi del D.lgs. 196/2003.

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA PROPONENTE
IL CANDIDATO E’ SEGNALATO DALLA SOTTOSCRITTA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:
_________________________________________________________________________________________

RISERVATO
________________________________________________________________________________________
Referente___________________________________________________________________________________
recapito__________________________________________________________________________________

allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità
(patente, carta d’identità, passaporto)
Le dichiarazioni mendaci, false o non veritiere e l’uso di documenti
falsi saranno segnalati alla Procura della Repubblica per il seguito di
competenza.
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RISERVATO AI COLONI MEZZADRI E AI COLTIVATORI DIRETTI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(artt.46 e 47 del D. P. R. 28/12/00, n.445, e successive modificazioni ed integrazioni)
Il / La sottoscritt ___ _______________________________________________________
(cognome e nome)
nat _____ a _______________________________________ il _______ / _______ / _______
residente in _______________________________________ via _______________________
___________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
in relazione alla documentazione prescritta nel bando di concorso per la 41^ edizione del
Premio di Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico,
dichiara, sotto la propria responsabilità,

di aver svolto l’attività di _______________________________________________
presso
il
podere
situato
nel
comune
di
________________________________________________________________________
dal _______________________________ al ________________________________.
Data _______________

firma ______________________________

estremi del documento di identità_____________________________________________

allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità (patente,
carta d’identità, passaporto)
Le dichiarazioni mendaci, false o non veritiere e l’uso di documenti falsi
saranno segnalati alla Procura della Repubblica per il seguito di competenza.
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