
Bando Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2021/22
67^ edizione

MODELLO DOMANDA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
CATEGORIA A e B (PREMIO IMPRESE - IMPRESE STORICHE)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il

Prov. C.F.

Indirizzo

Comune Prov. CAP

Tel./Cell.

Email

Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa di seguito indicata:

Denominazione

C.F./P.I. REA-PD

Indirizzo CAP

Comune Prov.

PEC Tel.

Referente per la
pratica

Email Tel./Cell.

SETTORE ECONOMICO DI APPARTENENZA:

□ Agricoltura

□ Industria

□ Artigianato

□ Commercio, Turismo e Servizi



CHIEDE

di poter partecipare al Bando in oggetto per il Premio relativo all’art. 2 dello stesso
(barrare una sola casella di interesse):

● A. Premio categoria IMPRESE:

□ 1. imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e
consorzi, di tutti i settori economici, tuttora operanti in provincia di Padova
oppure

□ 2. persone fisiche, già titolari di imprese individuali, o già soci amministratori di
società di persone, o di società di capitali, cooperative e consorzi, di tutti i settori
economici, cessate non prima del 1.1.2019

● B. Premio categoria IMPRESE STORICHE

□ IMPRESE STORICHE che abbiano almeno di 50 anni di attività

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA o IMPRESA STORICA*
(cenni storici, eventuali successi ed eccellenze conseguite dall’impresa)

*Qualora lo spazio nel riquadro sopra riportato non fosse sufficiente a contenere le
informazioni considerate utili da parte dell’impresa candidata, si chiede di compilare le ultime 2
pagine del presente Modello.



CRONISTORIA DELL’IMPRESA o IMPRESA STORICA**
(da compilare in caso di trasformazioni/passaggi generazionali):

C.F./P.I. DENOMINAZIONE
DATA

ISCRIZIONE
AL R.I.*

DATA
CESSAZIONE

TITOLARE/SOCI/
AMMINISTRATORI DI
RIFERIMENTO PER IL

REQUISITO DELLA
CONTINUITA’

DELL’IMPRESA

1

2

3

4

5

**in ordine cronologico, dalla più vecchia alla più recente

ULTERIORI EVENTUALI ELEMENTI/DATI***



***Fornire eventuali ulteriori elementi/dati utili a dimostrare la continuità aziendale con
l’indicazione del legame tra un’impresa e la preesistente in termini di rapporti di parentela o
quote di partecipazione.

e inoltre DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 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 (artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000) ed ai fini della partecipazione al Bando,

□ di aver preso visione del Bando “Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico
2021/22”;

□ di accettare tutte le norme ivi contenute, con particolare riguardo agli artt. 2, 3 e 4, anche
quelle non specificamente richiamate nel presente modulo;

□ di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali apposta in calce al
Bando suindicato;

□ di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 3 del Bando e di seguito
sotto riportate:
● avere in corso procedure fallimentari o altre procedure concorsuali o aver presentato

domanda di concordato preventivo;
● avere subìto condanne per delitti contro la persona commessi con violenza, contro il

patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'ordine pubblico;
● avere subìto condanne per reati relativi alle disposizioni sul lavoro (trattamento

economico, assistenziale e previdenziale dei lavoratori, ecc.), alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, all’evasione tributaria, alle norme in materia igienico-sanitaria in attività
imprenditoriali, alle norme sulla tutela del mercato e della concorrenza e sulla tutela
dell’ambiente;

● non essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
● irregolarità contributiva INPS e/o INAIL;
● l’iscrizione nel Registro dei protesti cambiari;
● aver già ricevuto analogo premio dalla Camera di Commercio di Padova nelle ultime 10

edizioni.



□ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante
dell'impresa candidata,

oppure

□ contrassegnare con una X se firmato dall’imprenditore con firma autografa.

Data _________

Firma autografa
del titolare/legale rappresentante*

*Se il modello viene firmato con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
richiedente è necessario allegare alla presente domanda il documento di riconoscimento in
corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione

dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in possesso in esecuzione del

presente Bando sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti/richiedenti per gli scopi previsti dal presente bando.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) Titolare del

trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile

1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC

cciaa@pd.legalmail.camcom.it

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali

(RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it

Finalità e Basi giuridiche del trattamento.

I dati acquisiti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati per le seguenti finalità:

1. gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Bando in tutte

le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti; b) comunicazione alla stampa dei premiati;

mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it
mailto:sergio.donin@rovigoavvocati.it


2. adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,

derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;

3. assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in

conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle

autorità competenti.

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b) “il

trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” e c) «il trattamento

è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento».

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può

trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa,

autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente

anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

Dati ottenuti presso terzi.

La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa

partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni (in via

meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia

delle Entrate, INPS, INAIL).

Periodo di conservazione dei dati personali.

I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata del procedimento legato al Bando.

Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo scadere del termine per eventuali ricorsi e, in

ogni caso, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Padova sia soggetta a obblighi di

conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità pubblica, archivistica

o da altre norme di legge o regolamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento

dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o

parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di partecipazione al presente Bando e

l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare.



RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA o IMPRESA STORICA
Ulteriori informazioni considerate utili da parte dell’impresa candidata:
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