PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO ANNO 2019
ALLEGATO N. 1
Alla
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERNI
LARGO DON MINZONI,6
05100 TERNI
PEC cciaa@tr.legalmail.camcom.it
Spazio riservato alla Camera di Commercio
Data
Protocollo n.

CATEGORIA LAVORATORI DIPENDENTI, COMPRESI I DIRIGENTI, CON ALMENO 30 ANNI
DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Articolo 2 lettera a bando di concorso
Da compilare se presentata da un’Associazione di categoria o dall’impresa
Nome Associazione/Azienda
Referente
Tel.
e-mail

Il sottoscritto
Cognome*

Nome*

Il*

Nato a*
Residente in*

Via*

Tel.*

Quale dipendente/dirigente dell’ IMPRESA:
(denominazione o ragione sociale *)

CODICE FISCALE *
PARTITA IVA *

SEDE OPERATIVA*
Comune *

Via e Numero Civico*

E-mail *

Telefono *

Cap*

Provincia*

Fax

RAMO DI ATTIVITA’
□
□
□
□
□

Agricoltura
Commercio
Credito
Turismo
Servizi alle imprese

□
□
□
□
□

Industria
Artigianato
Assicurazioni
Trasporti e spedizioni
Organizzazioni sindacali

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

N° R.E.A. CCIAA di …………………..
……………………………………
N° Albo Artigiani CCIAA di …………..
……………………………………
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Presa visione delle norme di partecipazione al concorso per l’assegnazione dei Premi Fedeltà al Lavoro e al
Progresso Economico 2019 di cui al Bando approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 69 del
13/11/2018 e ritenuto di essere in possesso dei prescritti requisiti

CHIEDE
l’ammissione al concorso e

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 che:
□ Presta attualmente servizio

□ E’ in pensione (e ha prestato servizio)

con qualifica di:
□ operaio

□ impiegato

□ dirigente

a partire dal………………………………….

fino al …………………………………………

E che ha inoltre prestato servizio presso: (INDICARE ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI)*
Dal:

Impresa

Sede

Settore

Qualifica

Impresa

Sede

Settore

Qualifica

Impresa

Sede

Settore

Qualifica

Impresa

Sede

Settore

Qualifica

Impresa

Sede

Settore

Qualifica

Al:
Dal:

Al:
Dal:

Al:
Dal:

Al:
Dal:

Al:

PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI ANNI __________

MESI _________________

Firma *_________________________________________

Luogo* ____________________

Data* _______________________

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto* __________________________________________________________________________
Nato a* ____________________________________ il* ________________________________________
residente nel Comune di* _______________________________(Prov.) ____________________________
Via*________________________________________ n. ___________________ Cap _________________
In relazione alla documentazione prescritta dal Bando per la partecipazione al concorso della premiazione al
lavoro e al progresso economico, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
-

di non avere redditi in contestazione con l’Amministrazione finanziaria, per quanto concerne le imposte
dirette né di avere sospesi per quanto riguarda imposte indirette e tasse , Ovvero dichiara quanto
segue:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-

di aver preso visone dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 del bando e di
prestare espressamente il proprio consenso al trattamento di cui al comma 4, punto b) del predetto
art. 10 (diffusione dati in occasione della Cerimonia pubblica di premiazione, attraverso brochure
relativa al Premio e mediante pubblicazione sul sito internet camerale ed altri mezzi ritenuti idonei es.
stampa locale, social).

Luogo e Data*
__________________________

Il dichiarante*
____________________

Allega:
—

copia del documento di identità in corso di validità;

—

dichiarazione dell’impresa che attesti il periodo lavorativo e la qualifica conseguita

—

n. 2 fotografie del candidato (NO fototessera) in formato jpg in ottima risoluzione inviate all’indirizzo email: promozione@tr.camcom.it

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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