
      

 

 
 “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”  -   ANNO 2023    XXXVIII Edizione     

Modello per Categorie 3a, 3b e 3c   Modello C – Premi Speciali    All’ASIPS – Piazza Sant’Anna Palazzo Era – 81100 Caserta    
Il/la sottoscritto/a _________________________________________  nato/a a _______________________                  
il _____________residente in _____________________________________cap _________    prov. _______ 
alla Via _____________________________________________________________________n°___________ 
tel.__________________   Cell.______________________ Codice fiscale ____________________________ 
e-mail___________________________________________________________________________________ 
qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE   
dell’impresa ______________________________________con sede in______________________________ 
alla Via_______________________________________________P.IVA______________________________, 
iscritta alla CCIAA di Caserta al N. REA _____________________ , 

 CHIEDE   di partecipare al concorso per la premiazione della Fedeltà al lavoro e del Progresso economico per la categoria:  
       3a - imprese che si siano distinte in progetti di riconversione 
        3b - imprese che si siano distinte in progetti di sostenibilità ambientale         3c - imprese che si siano distinte in progetti di digitalizzazione   A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto,  DICHIARA quanto segue:  
 l’impresa non ha ricevuto, per lo stesso titolo, altro premio dalla Camera di Commercio I.A.A. di Caserta; 
 l’impresa è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di CASERTA; 
 di essere consapevole che ai fini dell’ammissione al concorso l’impresa deve essere in regola con il pagamento del diritto camerale; 
 l’impresa è in regola con le norme in materia previdenziale, attestata dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 l’impresa non ha a proprio carico, nell’ultimo quinquennio, protesti cambiari/bancari non sanati; 
 l’impresa è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 



      

 

 a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 
 l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
 l’impresa non si trova in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art.38, comma 1, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 di accettare senza alcuna riserva le disposizioni che disciplinano il concorso in oggetto; 
 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali necessari all’istruzione e gestione della pratica relativa al conferimento del premio “Fedeltà al lavoro e progresso economico anno 2023” e dichiara di aver letto e compreso l’informativa qui fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/79.  ALLEGA 1. Copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 2. Copia conforme dei bilanci d’esercizio 2020 e 2021; per le imprese non tenute alla presentazione del bilancio, documentazione contabile da cui si evincano le spese effettuate (dichiarazione dei redditi, libro beni ammortizzabili, etc.); 3. Attestazione di un revisore regolarmente iscritto all’albo che dia evidenza, in forma sintetica, dei conti imputabili al progetto attuato. 4. Quietanza di versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 versata con modello f23.  Data ________________________                                        Timbro e Firma del richiedente1                                                      _______________________________________   

 

 
1 La firma deve essere apposta digitalmente a pena di esclusione. 



      

 

  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali, informiamo che i dati personali forniti per la domanda della premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale ASIPS - sede legale via Roma n. 75 81100 Caserta – P.Iva e C.F. 
01716970619- indirizzo mail: asips@ce.camcom.it, pec: asips@legalmail.it. 
Si informa che non sarà possibile prendere in considerazione la domanda di candidatura senza l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
 Responsabile del trattamento dati 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore, dr. Angelo Cionti, domiciliato per la carica in Caserta alla Via Roma, 
75. 
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Teresa Della Ventura, domiciliata per la carica in Caserta alla 
Via Roma n.  75, i cui recapiti sono di seguito indicati: 
e-mail: teresa.dellaventura@ce.camcom.it  tel.: 0823/249631 
 Finalità del trattamento Svolgimento delle attività richieste per poter procedere alla premiazione.  Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma informatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla domanda, i Suoi dati personali saranno 
conservati per 10 anni, tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 Destinatari I dati personali saranno trattati dal personale dell’Asips, autorizzato al trattamento e debitamente istruito. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tranne i dati essenziali (Nome, Cognome, Sede attività e descrizione attività) che saranno, eventualmente, stampati su apposito libretto e comunicati agli organi di stampa locali.  Diritti degli interessati (artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016) L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di: - accesso ai propri dati personali - rettifica - cancellazione - limitazione del trattamento - opposizione rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati). L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.  Diritto di reclamo all’autorità di controllo Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it    
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