ISTRUZIONI PER L’INVIO
La presente domanda dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine entro il 05/07/2019.
La documentazione deve essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:
1) invio telematico: da casella di posta certificata alla casella di posta certificata istituzionale
cciaa@pec.pnud.camcom.it (se il mittente invece utilizza una casella di posta elettronica non certificata,
l'invio della domanda di partecipazione non sarà considerato valido). I documenti allegati possono
essere sia firmati con firma autografa e scansionati, sia firmati con firma digitale e, in caso di invio via
2)

pec, non sarà necessario l’invio dell’originale cartaceo;
tramite raccomandata: in forma cartacea tramite lettera raccomandata indirizzata alla CCIAA di
Pordenone – Udine specificando, a seconda del territorio di competenza,
-

Ufficio Amministrazione, Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II 56, 33170
Pordenone per imprese, studi professionali, lavoratori aventi sede nell’ex provincia di Pordenone.
Con la medesima tempistica, una copia dovrà essere inviata in formato elettronico al seguente
indirizzo e-mail: ufficiopromozione@pn.camcom.it (casella di posta non certificata);

-

Ufficio Promozione, Via Morpurgo 4, 33100 Udine” per imprese, studi professionali, lavoratori,
scuole secondarie di secondo grado aventi sede nell’ex provincia di Udine. Con la medesima
tempistica, una copia dovrà essere inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:

3)

promozione@ud.camcom.it (casella di posta non certificata)
consegna a mano: per imprese, studi professionali, lavoratori aventi sede nell’ex provincia di
Pordenone presso l’Ufficio Amministrazione (2° piano) Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio
Emanuele II 56, 33170 Pordenone (negli orari di apertura della CCIAA consultabili sul sito
www.pn.camcom.it). Con la medesima tempistica, una copia dovrà essere inviata in formato elettronico
al seguente indirizzo e-mail: ufficiopromozione@pn.camcom.it casella di posta non certificata).
Per imprese, studi professionali, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado aventi sede nell’ex
provincia di Udine presso l'Ufficio Protocollo (4° piano), Via Morpurgo 4, Udine (negli orari di apertura
della CCIAA consultabili sul sito www.ud.camcom.it). Con la medesima tempistica, una copia dovrà
essere inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: promozione@ud.camcom.it (casella di
posta non certificata).

Si specifica che, per quanto attiene le modalità di invio cartaceo, farà fede la sola data di ricezione risultante
dal timbro di pervenuto apposto dal personale in servizio presso l'Ufficio Protocollo. Pertanto non farà fede la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
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Alla
Camera di Commercio I.A.A.
di Pordenone - Udine

PREMIO IMPRESA IN EUROPA
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato a

Provincia

in data (dd/mm/yyyy)

residente a

c.a.p.

in via/piazza

numero

telefono
in qualità di

codice fiscale
-- scegli --

dell’impresa
con sede legale in

c.a.p.

in via/piazza

numero

telefono
con sede operativa a (solo se diversa dalla sede legale)

c.a.p.

attività svolta /codice ATECO)
partita IVA

codice fiscale

persona di riferimento per eventuali contatti
recapito telefonico

e-mail

DICHIARA
di non esser stato premiato dopo l’anno 2005 in occasione di analoghe iniziative e pertanto

CHIEDE
che l’impresa sopra citata possa partecipare al Concorso per il conferimento della medaglia d’oro con
diploma di benemerenza bandito per la categoria “Impresa in Europa” per l’anno 2019;

CANDIDA l’impresa al Premio Impresa in Europa
•

essendo un’azienda che ha sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della
Camera

•

si è affermata in particolare nella capacità di cogliere le opportunità date dai fondi comunitari,
nell’accezione più generale del termine, per favorire forti investimenti nell’innovazione con evidenti
ricadute sul territorio e riconoscimenti a livello comunitario

•

ha avviato progetti di cooperazione e collaborazione con imprese site in altri Paesi Ue sempre allo
scopo di avviare percorsi significativi nell’innovazione di prodotto o di processo
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motivando la candidatura così:

A tal fine

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che il rilascio di 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 e
che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici di cui al
presente bando (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), che l’impresa:
è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio dal

al n.

(in caso di più iscrizioni successive compilare anche il modello cronistoria);

ha denunciato l’inizio attività;
è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
ha sede legale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera;
non si trova in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali.

ALLEGA
•

testo riassuntivo della storia aziendale (file “storia aziendale”) e descrittivo dell’attività svolta (min. 500 max. 600 battute)

•

documentazione comprovante le condizioni di fatto di quanto sopra affermato;

•

documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Firma ________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato a

Provincia

in data (dd/mm/yyyy)

Residente a

c.a.p.

in via/piazza
in qualità di

numero
-- scegli --

dell’impresa
con sede legale in

c.a.p.

in via/piazza

numero

in relazione alla documentazione prescritta per la partecipazione al Concorso per la Premiazione
dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio, bandito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone Udine per l’anno 2019, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di
dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
sopra menzionato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

CON LA PRESENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

•

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

•

di non avere redditi in contestazione con l’Amministrazione finanziaria per quanto riguarda le Imposte
Dirette o Tasse né di avere sospesi per quanto riguarda le Imposte dirette o Tasse.

Luogo e data

Firma ________________________________________________
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 "Gdpr"
e del D.Lgs.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.101/2018
PREMIAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ai sensi del Gdpr art.13 informiamo che i dati da lei forniti verranno trattati nel rispetto della vigente
normativa sulla riservatezza dei dati personali.
Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine sede a Udine in via Morpurgo 4 e
sede secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273111 e a
Pordenone è 0434 381 208. Casella Pec cciaa@pec.pnud.camcom.it. La Camera di Commercio PordenoneUdine ha dato espresso incarico di Responsabile del Trattamento alla propria Azienda Speciale I.TER, sede
presso la stessa Camera di Commercio, telefono 0432 273535, casella Pec asp@ud.legalmail.camcom.it, la
quale si avvale di propri funzionari.
Il responsabile della protezione può essere contattato all'indirizzo Pec rdp@pec.pnud.camcom.it.
I suoi dati personali, compreso le foto ed eventuale materiale audio/video sono necessari nell’ambito
dell’attività “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio” che è finalizzata allo svolgimento
dell’istruttoria e all’eventuale conferimento del premio stesso conferito su decisione della Giunta Camerale.
La base giuridica del trattamento è il suo legittimo interesse a partecipare alla premiazione (Gdpr, art.6 c.1
lettera f).
I dati dei soli premiati saranno comunicati sul sito internet camerale e mediante il libretto di sala che verrà
distribuito agli ospiti in occasione della manifestazione. I soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono
essere comunicati e/o l’ambito di diffusione sono: giornalisti, sito internet camerale, biblioteca e Urp
camerale. Saranno resi pubblici subito prima della cerimonia per eventuali uscite sulla stampa locale
dedicate alla manifestazione e durante la cerimonia di premiazione e le foto scattate durante la cerimonia
saranno rese disponibili sul sito camerale.
I suoi dati verranno conservati fino alla chiusura delle attività legate alla premiazione nonché ai fini di future
celebrazioni o rievocazioni o per attività informative della Camera di Commercio.
Ai sensi del Gdpr, art.15, potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, l’opposizione al trattamento dei suoi dati. Nel caso non si ritenga soddisfatto, potrà inoltra
proporre reclamo al Garante della Privacy.
Luogo e data

Firma ________________________________________________
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