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                  Allegato 2) 
          

 

Bando Premio “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2022” 

I Edizione – Provincia di Siena 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata 

della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 

cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it 
  

 

dal 7 marzo al 15 aprile 2022 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………........in.... 

qualità di legale rappresentante dell’impresa/soggetto REA………................................................... 

Codice fiscale/Partita Iva …………………………………………………………........……… n°..... 

iscrizione REA ………………………………………………........................................................….. 

con sede nel Comune di ………………………………………………………………………........... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................

Telefono ……………………………………………………………………………………………… 

Cellulare..................... ……………………………………………………………………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………………

PEC.................... …………………………………………………………………………………….... 

Sito Web................................................................................................................................................. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso “Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2022” I Edizione – 

Provincia di Siena- indetto da codesta Camera di Commercio, concorrendo all'assegnazione del 

premio (indicare con X la categoria che interessa): 

 

□ Premio Impegno Imprenditoriale; 

□ Premio Internazionalizzazione 

□ Premio Innovazione/Digitale (Impresa 4.0) 

□ Premio Imprenditoria Femminile; 

□ Premio Imprenditoria giovanile; 

 

A TAL FINE 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per i casi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. 

 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso attenta visione del bando 2022 disponibile sul sito www.as.camcom.it e di accettarne 

integralmente le condizioni; 

- di essere iscritto/a nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ed in 

regola con il pagamento del diritto annuale; 
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-  di non essere sottoposto a procedure concorsuali; 

- di non aver subito protesti negli ultimi due anni. 

 

ALLEGA 

 

• Relazione sintetica sulla storia dell'azienda; 

• N. 3 foto dell'azienda in formato Jpeg, con l’insegna visibile della denominazione 

dell’Impresa; 
• Documento d'identità del legale rappresentante; 

• Lettera di accompagnamento alla candidatura sottoscritta dall’Associazione di 

Categoria di appartenenza. 
 

Informativa sulla privacy 

 

Presa visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, reperibile sul sito 

istituzionale della Camera di Commercio Arezzo-Siena www.as.camcom.it  

 

o Consente 

o Non Consente 

 

(barrare la casella che interessa) 

AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO D AREZZO NEI TERMINI E PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'INFORMATIVA. 

 

 

Luogo e data                 

 

 

Firma del legale rappresentante 

……………………………………………………………………… 

(firma digitale o firma autografa) 

 

In caso di firma autografa e necessario allegare copia del documento di identità 

 

 
Informazioni e Segreteria del Premio 

Chiara Andrucci 0577 – 202582 chiara.andrucci@as.camcom.it 
 Claudia Bruni 0577 – 202539 claudia.bruni@as.camcom.it 

Tania Tancredi – 0577 – 202525 tania.tancredi@as.camcom.it 
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