XXXIII edizione
Premiazione Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico
Pescara, 30 marzo 2014 - ore 9,30
Padiglione espositivo CCIAA presso il Porto turistico "Marina di Pescara"
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pescara
bandisce il seguente Concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e
per il Progresso Economico, per premiare con medaglia, o altro premio, e
diploma di benemerenza, lavoratori ed imprese che abbiano apportato
significativi contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio
pescarese. Possono partecipare imprese e lavoratori dipendenti di aziende
industriali, commerciali, artigiane, agricole, di credito e di servizi che
dimostrano di possedere i requisiti previsti, a seconda della categoria di
appartenenza.
Categoria I: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria e Servizi: lavoratori
autonomi e lavoratori dipendenti (operai, tecnici, impiegati, braccianti, salariati,
pensionati - esclusi i dirigenti) che abbiano prestato lungo ed ininterrotto
servizio presso la stessa azienda industriale, commerciale, agricola, artigiana
o di servizi con minimo di anni 25 e dipendenti di pubblici esercizi (alberghi,
ristoranti, bar-caffè ed aziende similari) con un minimo di 30 anni, anche se
presso ditte diverse.
Categoria II: Pesca: lavoratori del settore marittimo che abbiano prestato
ininterrotto servizio alle dipendenze di imprese del ramo per almeno 20 anni.
Categoria III: Dirigenti di aziende industriali, commerciali, artigiane, agricole o
di servizi, con una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno 30
anni e la qualifica di dirigente da almeno 15 anni, oppure un’attività direttiva,
presso la stessa azienda, di almeno 25 anni.

Categoria IV: Aziende agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizi,
che abbiano più di 50 anni di ininterrotta attività.
Categoria V: Aziende agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizi
con almeno un ventennio di anzianità, che abbiano apportato alle loro aziende
notevoli miglioramenti tecnici di carattere sociale, quali formazione continua
del personale ed innovazioni tecnologiche significative.
Categoria VI: Brevetti ed invenzioni: coloro che abbiano conseguito nell’ultimo
quinquennio, un brevetto per invenzione industriale di particolare interesse o
valore sociale, affermatosi a livello internazionale o almeno comunitario.
Premi speciali: sono previsti due Premi Speciali da destinare a personalità che
si siano particolarmente distinte nel campo della cultura, dell’arte, dello sport,
della scienza, della tecnica ed in campo umanitario, apportando significativi
contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio pescarese.
Il concorso è riservato a coloro che non abbiano già ricevuto, per lo stesso
titolo, altra onorificenza dallo Stato o altro premio o attestazione dalla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Le richieste devono pervenire, in carta semplice, alla Camera di Commercio
I.A.A. di Pescara, entro il 14 marzo 2014 allegando alla domanda stessa i
documenti idonei a comprovare le condizioni di fatto per cui si ritiene di avere
titolo per la partecipazione al concorso.
Nella domanda, da redigere con apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio
Promozione Interna della Camera di Commercio I.A.A. di Pescara, o da
scaricare sul sito www.pe.camcom.it, l'interessato dovrà dichiarare: a) nome e
cognome dell’aspirante o del legale rappresentante della Ditta; b) la data e il
luogo di nascita; c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; d) di non
aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; e) il
preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al

concorso: via/piazza............n° ........... cap............. città........... prov. ...............;
f) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
g) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 in caso di false dichiarazioni.
Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 1) fotocopia del
documento di identità; 2) curriculum vitae del singolo partecipante al Concorso
o relazione sulla vita dell’azienda , dalla costituzione agli sviluppi della stessa,
per i titolari di azienda; 3) comunicazione degli estremi del brevetto conseguito
e breve descrizione delle finalità sociali e/o economiche dell’invenzione, per gli
inventori; 4) ogni altro atto, attestato o documento, idoneo a comprovare il
possesso di particolari titoli; 5) estratto previdenziale attestante gli anni di
contribuzione versati.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ove lo ritenga
opportuno a completamento dell’istruttoria, può richiedere all’interessato
ovvero acquisire d’ufficio altri documenti, in aggiunta a quelli presentati, per
una migliore valutazione delle singole posizioni.
L’esame delle domande e della relativa documentazione sarà espletato dal
preposto ufficio camerale che avrà i più larghi poteri di indagini per
l’accertamento delle condizioni e dei requisiti inerenti al concorso e formerà
per ciascuna categoria di concorrenti una distinta graduatoria. La Giunta
Camerale assegnerà i premi tenendo conto delle predette graduatorie.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti presso la
Camera di Commercio I.A.A. di Pescara - Ufficio Promozione Interna,
esclusivamente per le finalità di gestione della Premiazione. In ogni momento,
il soggetto che ha fornito i dati richiesti può esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 196/2003.
Pescara, 4 febbraio 2014

Il Presidente
Daniele Becci

SPETT.LE
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
VIA CONTE DI RUVO, 2
65127 – PESCARA
XXXIII Concorso Premiazione Fedeltà
al Lavoro e Progresso Economico
Il sottoscritto………………………………………….……, nato a…………..…………………, il………………………...,
residente a.………………………………, via…….…………………………………………………………………………………….…,
cap…………….tel……………………….………cell…..…………...……………., cittadino italiano, senza precedenti
penali nè carichi pendenti, in qualità di:
titolare/dipendente di impresa operante nel settore (*)
……………………………………………………….dal……………..………………………………………………., ovvero
che abbia conseguito nell’ultimo quinquennio un brevetto per invenzione industriale di
particolare interesse o valore sociale,
C H I E D E
di partecipare al XXXIII Concorso per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso
Economico.
A tal fine allega :
1. Curriculum vitae o breve relazione sull’attività dell’azienda ;
2. Estremi del brevetto per chi lo ha conseguito e per il quale viene inoltrata domanda ;
3. Fotocopia del documento di identità ;
4. Estratto previdenziale;
5. Ogni altro atto, attestato o documento idoneo a comprovare il possesso di particolari titoli.
Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inoltrata all’indirizzo di cui in premessa, oppure
a………………………………………………….………….…., Via……………………………, cap………..città….…………..……….
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA ENTRO IL 14.03.2014
Dichiara di essere consapevole della veridicità delle informazioni contenute nella presente
domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445 in caso di false dichiarazioni.
Autorizza la Segreteria Organizzativa al trattamento ed all'elaborazione dei dati personali, ai sensi della legge sulla
privacy - L.196/03. (Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa in oggetto).

Pescara, ________________

Firma
_______________________

(*) Come da Bando: Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi; Pesca; Brevetti ed invenzioni;
Dirigenti di azienda.

