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PREMIAZIONE FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 

anno 2019 – edizione “LXVIII” 

 

scadenza 10 giugno 2020 
 

CATEGORIA I 

lavoratori dipendenti in servizio 

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_______________________________________________________n___________cap__ _________  

tel.______________________cell.___________________indirizzo e-mail *___________________________ 

codice fiscale_______________________________ 

 
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 dipendente dell’impresa (denominazione e indirizzo del datore di lavoro) 

 

 _____________________________________________________________________________________  

denominazione e indirizzo dell’unità locale, se diversa dalla sede di cui sopra, presso cui si lavora 

 _____________________________________________________________________________________  

 

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 del richiedente __________________________  

 

 

 

 

DATA CONSEGNA/ARRIVO______________________________ 

 

* 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 

C  A  T.  I 

IiiIIiII  I  
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Si allegano, numerandoli, i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità e del libretto di 

lavoro (o equipollente per i dipendenti per cui non è prescritto a norma di legge); più altri documenti in 

quanto ritenuti utili: 

1)  __________________________________________________________________________________  

2)  __________________________________________________________________________________  

3)  __________________________________________________________________________________  

4) ___________________________________________________________________________  

 

Spazio riservato per eventuali specificazioni (nell’interesse del richiedente, a maggiore chiarimento della 

documentazione presentata). 

In particolare, qualora l’impresa abbia subito modificazioni (es. cessione di ramo aziendale, 

incorporazione, fusione, trasferimento di proprietà, modifica della ragione sociale o della 

denominazione sociale, ecc.), si prega di fornire tutte le informazioni utili per ricostruire la storia 

aziendale in questa sezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data _______________________ 

                                                                                      firma dell’estensore ____________________  
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Attestato del datore di lavoro 

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

Agli effetti della partecipazione del proprio dipendente, identificato con complete generalità in prima pagina, al 

concorso bandito da codesto spettabile Ente, il sottoscritto,  in qualità di legale rappresentante/responsabile 

dell’ufficio personale dell’impresa sotto indicata: 

denominazione _________________________________________________________________________  

sede via  ______________________________________________________ tel. _____________________  

indirizzo e-mail* ________________________________________________________________________  

codice fiscale/partita IVA _________________________________________________________________  

comune  ______________________________________________________ (prov.___) cap ___________  

iscritta al Registro Imprese (REA) di ________________________________al n _____________________  

esercente l’attività di ____________________________________________________________________  

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

ramo (coltivazione, allevamento, alimentare, tessile, meccanico, chimico, ecc.)   _____________________  

ATTESTA 

sotto la propria responsabilità 

che il signor ___________________________________________________________________________  

presta servizio alle proprie dipendenze dal (giorno mese anno) ___________________________  

e svolge attualmente la seguente mansione1 

 _____________________________________________________________________________________  

Sono da detrarre le seguenti interruzioni in quanto non computabili a fini pensionistici 

dal____________ al ____________perché ___________________________________________________  

dal____________ al ____________perché ___________________________________________________  

dal____________ al ____________perché ___________________________________________________  

Si dichiara che non esistono vincoli coniugali o filiali tra i legali rappresentanti dell’impresa ed il dipendente 

di cui sopra. 

Per chiarimenti contattare (nome, n. di telefono, indirizzo e-mail) 

 _____________________________________________________________________________________  

 

Il titolare, il socio legale rappr., l’amministratore o il 

responsabile dell’Ufficio del Personale aziendale 

Cognome _____________________  Nome _____________________ 

Timbro e firma: 

_____________________________________ 

________________________ 

* ulteriore rispetto alla PEC denunciata al Registro Imprese 

1 La Camera di commercio di Torino menzionerà la mansione di ciascun lavoratore durante la cerimonia di 
premiazione. A tal fine si prega pertanto di fornire in questa sezione una descrizione sintetica e chiara 
dell’attuale mansione svolta dal lavoratore.   
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