
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO
 E DEL PROGRESSO ECONOMICO – 2022

Termine di presentazione
30 GIUGNO   2022  

     SETTORE I - COMMERCIO E SERVIZI                                             

II - INDUSTRIA                                                                     Domanda premiazione  80 anni di attività       

III - ARTIGIANATO                                                                                                       

IV - AGRICOLTURA                                                                                                 

V -  COOPERAZIONE                                                                                       

                   

Il/La sottoscritto/a  ,  presa  visione  delle  norme relative  al  concorso  in 

oggetto bandito da  codesta  Camera  di   Commercio, chiede di esservi ammesso/a e a tal fine

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 - di essere nato/a il       a      Prov. 

 - di risiedere in  via     n. 

 - di essere  della ditta  
                                   (titolare/socio/amministratore)

   con sede in   via       n. 

   telefono  

    PEC  

    mail  

   codice fiscale   partita IVA    

   prima iscrizione REA (Registro Imprese) n.          

   data inizio attività/costituzione 1                          

1    Settore  IV – l’inizio dell’attività è considerata valida solo dalla data del compimento del 18° anno di età
        Settore V – allegare copia del verbale dell’ultima revisione effettuata  



   attività 

          attività tuttora in corso                   attività cessata

 - che l’impresa:  (selezionare la voce che interessa)

   - ha subito interruzioni di attività                     **      

   - ha subito trasformazioni                                  **      

   ** Se   SI   specificare breve cronistoria della ditta nella pagina successiva e indicare estremi iscrizioni precedenti     

DICHIARA INOLTRE
   - l’insussistenza di pendenze tributarie inerenti l’attività
   - l’insussistenza di condanne penali inerenti l’attività 
 

CRONISTORIA DELLA DITTA

NO

NO

SI

SI



Cronistoria della ditta
Iscrizioni Registro Ditte/Registro delle Imprese

1. Prima iscrizione alla Camera di commercio (la più antica)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
          

2. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
          

3. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato

   

4. Iscrizione successiva (in ordine cronologico)
Numero iscrizione

 

Data di iscrizione

   

Data di cessazione

 

Denominazione:

Sede: Comune   prov. via 

Attività:

Qualifica (Titolare/Socio/Amministratore) rivestita dal candidato
   



Firma del richiedente

FIRMACOGNOME E NOME

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di 
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Ai  sensi  dell'art.  71  D.P.R.  445/00  saranno  effettuati  d'ufficio  controlli  a  campione 
relativamente alle suddette dichiarazioni.

Il  modello può essere firmato digitalmente o con l'apposizione della firma 
autografa da parte dell'interessato; nel caso in cui la firma sia autografa sarà 
necessario  allegare  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore
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