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ISTRUZIONI PER L’INVIO 
 
La presente domanda dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine entro il 30/06/2022.  
 
La documentazione deve essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità: 
1) invio telematico: da casella di posta certificata alla casella di posta certificata istituzionale 

cciaa@pec.pnud.camcom.it (se il mittente invece utilizza una casella di posta elettronica non certificata, 
l'invio della domanda di partecipazione non sarà considerato valido). I documenti allegati possono 
essere sia firmati con firma autografa e scansionati, sia firmati con firma digitale e, in caso di invio via 
pec, non sarà necessario l’invio dell’originale cartaceo; 

2) in forma cartacea tramite lettera raccomandata indirizzata alla CCIAA di Pordenone - Udine – Ufficio 

Promozione, Via Morpurgo 4, 33100 Udine; 

 
Si specifica che, per quanto attiene le modalità di invio cartaceo, farà fede la sola data di ricezione risultante 
dal timbro di pervenuto apposto dal personale in servizio presso l'Ufficio Protocollo. Pertanto non farà fede la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
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Alla 
Camera di Commercio I.A.A. 
di Pordenone - Udine 

 
 

PREMIO INIZIATIVA IMPRENDITORIALE 
PREMIO PASSAGGIO GENERAZIONALE 

PREMIO STUDI PROFESSIONALI 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

nato a Provincia 

in data (dd/mm/yyyy) residente a c.a.p. 

in via/piazza numero 

telefono codice fiscale 

in qualità di  

dell’impresa/dello studio professionale 

con sede legale in c.a.p. 

in via/piazza numero 

telefono  

con sede operativa a (solo se diversa dalla sede legale) c.a.p. 

attività svolta /codice ATECO) 

partita IVA  codice fiscale  

persona di riferimento per eventuali contatti  

recapito telefonico  e-mail 

DICHIARA 
che l’impresa/lo studio professionale non è stata/o premiata/o dopo l’anno 2008 in occasione di analoghe 
iniziative e pertanto  

CHIEDE 
che l’impresa/lo studio professionale sopra citata/o possa partecipare al Concorso per il conferimento della 
medaglia d’oro con diploma di benemerenza bandito per la categoria “Impresa” per l’anno 2022; 

CANDIDA l’impresa/lo studio professionale al: 
Premio Iniziativa Imprenditoriale: aziende nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, 
turistico/alberghiero, cooperazione aventi la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di 
competenza della Camera e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando – in caso di fusioni, 
incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi – la continuità 
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nell’attività, affermatesi in particolare negli ultimi 3 anni sui mercati anche internazionali per 
intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e 
serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali; azienda operante nel settore ... 
 
 
Premio Passaggio Generazionale: aziende nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, 
turistico/alberghiero aventi la loro sede principale e/o unità operativa nel territorio di competenza della 
Camera e caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni, comprovando la 
continuità nell’attività e che abbiano raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore, anche sui mercati 
internazionali; azienda operante nel settore ... 
 
 
Premio Studi Professionali: studi aventi sede nel territorio di competenza della Camera e più di 10 
anni di ininterrotta attività, comprovando la continuità nell’attività, essendosi affermati per 
intraprendenza commerciale, servizi innovativi, qualità dei rapporti e relazioni con le imprese del 
territorio, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali; studio 
operante nel settore … 
 

(specificare natura dello studio professionale) 

 
A tal fine  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici di cui al 
presente bando (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), che l’impresa (nel caso di studio professionale barrare solo le 

caselle di interesse): 

è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio dal   al n.    

(in caso di più iscrizioni successive compilare anche il modello cronistoria); 

ha denunciato l’inizio attività; 

è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

ha sede legale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera; 

non si trova in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali. 

ALLEGA 
• testo riassuntivo della storia aziendale (file “storia aziendale”) e descrittivo dell’attività svolta (min. 500 - 

max. 600 battute)  
• documentazione comprovante le condizioni di fatto di quanto sopra affermato; 
• documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Luogo e data Firma  ________________________________________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

nato a Provincia 

in data (dd/mm/yyyy) Residente a c.a.p.

in via/piazza numero 

in qualità di  

dell’impresa 

con sede legale in c.a.p.

in via/piazza numero 

in relazione alla documentazione prescritta per la partecipazione al Concorso per la Premiazione 
dell’Economia e dello Sviluppo del Territorio, bandito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - 
Udine per l’anno 2022, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di 
dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 
sopra menzionato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

CON LA PRESENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di non avere redditi in contestazione con l’Amministrazione finanziaria per quanto riguarda le Imposte

Dirette o Tasse né di avere sospesi per quanto riguarda le Imposte dirette o Tasse.

Luogo e data Firma  ________________________________________________
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Liberatoria Utilizzo Immagini 
 

 

Io sottoscritto/a 

Cognome Nome 

autorizzo la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e I.TER Scrl a trattare, comunicare, pubblicare o 

diffondere in qualsiasi forma materiale audio, video, fotografico o testuale in cui io sottoscritto appaia 

rappresentato o sia comunque riconoscibile nell’ambito del progetto in oggetto o ad altre attività collegate. 

Dichiaro di aver preso visione dell’allegata informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento (Ue) 679/2016 “Gdpr” art.13. 

Prendo atto che la finalità di tali utilizzo e pubblicazione è meramente di carattere informativo, promozionale, 

divulgativo, per uso istituzionale dell’Amministrazione e che l’uso che non deve mai pregiudicare dignità 

personale, il decoro. Non sono permessi utilizzi e/o fini diversi da quelli indicati tra cui, segnatamente, finalità 

di tipo commerciale. 

 

Luogo e data Firma  ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
[agg.10/05/2022] 
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