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PREMIAZIONE FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 

anno 2019 – edizione “LXVIII” 

scadenza 8 maggio 2020 
 

CATEGORIA IV 

Imprenditori eredi 

PROTOCOLLO (riservato all’ufficio) 

Domanda di partecipazione 

Spettabile Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino 

Il/La sottoscritto/a 

cognome_____________________________ nome ___________________ nat ___ il _________________ 

a ______________________________ (prov. ___) residente a  _______________________  (prov. ___) 

in via ________________________________________  (cap ________ ) tel. _______________________ 

cell._____________________________codice fiscale ___________________________________________ 

indirizzo e-mail (ulteriore rispetto alla PEC denunciata al Registro Imprese)*: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 
presa visione delle norme relative al concorso bandito da codesta spettabile Camera di commercio e delle 
informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, come da allegato al bando, 

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a 

a parteciparvi in qualità di erede dell’impresa (in origine) _________________________________________ 

denominazione o ragione sociale (attuale) _____________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _____________________ n. iscrizione REA (Registro Imprese) _______________ 

sede (comune) __________________________________ (prov.___) tel. ____________ cell. ___________ 

via ____________________________________________________________________  (cap  ________) 

settore (agricoltura, industria, commercio, artigianato, servizi) ____________________________________ 

attività ________________________________________________________________________________ 

avendo proprio/a (padre, madre, nonno, suocero, ecc.)___________________ iniziato la suddetta attività 

in data:__________________, sempre condotta ininterrottamente1 dalla famiglia fino a: 

 tuttora in corso      cessata in data ____________________. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA2 
 che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse;  
 che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del  documento  unico  di regolarità 
contributiva (DURC). 

 

A tal fine, presa visione dell’informativa privacy allegata al bando 

ESPRIME 

il consenso al trattamento e alla comunicazione/diffusione dei propri dati personali negli ambiti e ai soggetti 

specificati nell’informativa privacy allegata al bando e il consenso alla pubblicazione sul sito internet 

camerale e sui social media collegati delle proprie foto scattate nell’ambito della cerimonia di premiazione. 
 
 

data _______________________ 
                                                                                      firma ________________________________  

 

* si prega di fornire un indirizzo e-mail a cui far pervenire eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni oltreché, in caso 

di esito positivo dell’istruttoria, l’invito alla cerimonia di premiazione 

_____________________ 
 

1In caso di interruzione/sospensione o qualsiasi altro evento che abbia interessato l’attività, fornirne 

dettagliata indicazione nella sezione Curriculum di cui a pagina 2 del presente modulo di domanda. 
 

2 Si ricorda che il conferimento dei premi è subordinato all’assenza di tali violazioni. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Si allegano, i seguenti documenti: 

- fotocopia di un documento di identità; 

- l’apposito modulo “Cronistoria dell’impresa”, nel caso l’impresa abbia avuto più iscrizioni successive 
alla Camera di commercio o abbia subito modificazioni (es. cessione di ramo aziendale, incorporazione, 
fusione, trasferimento di proprietà, modifica della ragione sociale o della denominazione sociale, e altre 
simili vicende societarie); 

- altre informazioni utili a provare l’attività sin dall’inizio, sempre in capo alla stessa famiglia: 

1)  ___________________________________________________________________________________ 

2)  ___________________________________________________________________________________ 

3)  ___________________________________________________________________________________ 

4)  ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Curriculum - Storia dell’impresa (è nell’interesse del richiedente dettagliare il più possibile, specificando 

accuratamente i vari passaggi di titolarità avvenuti tra i membri della famiglia, e la loro qualifica parentale – 

madre, padre, zio, ecc. – con l’aspirante al premio evidenziando l’intero periodo di effettiva attività svolta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data _______________________ 

                                                                                      firma ________________________________  
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