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XL Premlszione della Fedelta et t.evoro, del Proqresso Economico 
e del Levoro veronese net Mondo 

Banda di Concorso per renno 2017 per n. 50 premi 

Artlcolo 1 - Finalita 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona bandisce per I'anno 2017 un concorso per 
I'assegnazione di n, 50 premi in riconoscimento della fedetta al lavoro, del progresso economico e del lavoro 
veronese nel mondo. 

Artlcolo 2 - Ripartizione del prernl 
I premi di cui all'articolo 1 sono cos! ripartiti: 
a) n. 18 premi "Lavoratori Dipendenti" a favore di lavoratori dipendenti, residenti nella provincia di Verona, che 
abbiano prestato servizio, per almena 35 anni, presso la medesima impresa privata industriale, commerciale, 
artigiana, agricola 0 presso famiglie 0 studi professionali; 
b) n. 25 premi "Imprese Longeve" a favore dl imprese industriall, commerciali, artigiane 0 agricole, che abbiano 
almeno 35 anni di ininterrotta attivita: dei 25 premi, compatibilmente con Ie candidature pervenute, almeno :3 sono 
destinati a imprese industriali, almena 3 a imprese commerciali, almeno 3 a imprese artigiane, almeno :3 a imprese 
agricole e almeno 3 a imprese turistiche; nel caso di imprese individuali 0 secreta di persone e considerata 
continuatlva l'attivita svolta in ambito familiare; 
c) n. 1 premia "Impresa Innovativa" a favore dell'impresa industriale, commerciale, artigiana 0 agricola che abbia 
conseguito risultaf rilevanti nell'innovazione di prodollo 0 della produttivlta: 
d) n. 1 premio "Impresa Internazionale" a favore dell'impresa industriale, commerciale, artigiana 0 agricola cha abbia 
saputo inserlrst sui mercato internazionale can risultali particolarmente significativi, attraverso un sensibile 
incremento delle attivita di esportazione e/o un qualificato inserimento nel piu vasto processo di 
internazionalizzazione; 
e) n. 3 premi "Veronesi all'Estero" a favore di veronesi, nati in un comune della provincia di Verona 0 con ascendenti 
veronesi, che si siano particolarmente distinti all'estero, come imprenditori, liberi professionisti 0 lavoratori 
dipendenti; 
f) n. 1 premio "lrnpresa Donna" all'iniziativa imprenditoriale femminile che abbia contribuito con idee ed esperienze 
significative all'espansione dell'impresa e alia sua affermazione nel contesto economico; 
g) n. 1 premia "Impresa Giovane" all'imprenditore can non ollre 35 anni di eta chs, can proprio spinto di iniziativa e 
con I'apporto di idee originall e capacita manageriali, abbia ottenuto significativi risultati aziendall. 

Possono concorrere all'assegnazione dei premi di cui ai punti b), c), d), f), g) solo Ie imprese con sede legale, 
secondaria 0 untta produttiva nella provincia di Verona. 

La parteeipazione e eonsentita per una sola categoria. 

Artlcelo :3 ~ Requlsltl di parteclpazlons 
Oltre aile ulterior! condizioni e prescrizioni previste dal presente banda, per la partecipazione al concorso so no 
richiesti i seguenti requisiti, che dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione: 
1.	 I eandldati (tavoratorl dlpendentl) che cencorrono afl'asseqnaztone dei prernl di cui all'art, 2, comma '1, 

lettsra <I): 
a)	 nan devono aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, 0 decreta penale di condanna 

irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle riportate per reati depenallzzati aila data di 
pubblicazione del presente bando), salvi gil effetti della riabilitazione. Alia sentenza di condanna e 
equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. 

2.	 I candidatl (lrnprese] che concorrono all'asseqnazlone dQi premi di cui aIr<! rt, 2, comma 1, lettera 0), c), 
d), f), g): 

a) devone aver adsmpluto agll obbliglli prcvisf dalla leggs in materia fiscale e lllUulari21 e non aver alcun 
conteuzioso in essere: 

b) devono aver adempiuto agll obblighi previsti dalla legge in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa a favore proprio e dei lavoratori dipendenti; 

c) devono sssers in reqola con l'osscrvanza delle nerme sui lavoro dipeudenle, aver acortato Ie misure d I 
sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa in materia e non aver alcun contenzioso in essere; 

d) non devono eSSAm sn!tn[1nsti <1 procedure concorsuali (fallimonto, lfquldazlone coatta, concordato 
preventive, amministrazione straordinaria); 

e) non devono essere iscrilli nel Registro Informatico dei Protesti; 
f) non devono aver riportato condanne penali can sentenza divenuta definitiva, 0 decreto penale di condanna 

irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle riportate per reati depenalizzati alia data di 
pubblicazione del presente banda), salvi gli effetti della riabilltazione. Alia sentenza di condanna e 
equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Nel caso di 
impress non individuali, tale requisito deve essere dichiarato dal legale rappresentante che sottoscrive la 
dornanda di partecipazione al concorso. 



3.	 I candldati (veronasl all'esteroj ehe eoncerrono atl'asseqnazfone dei premi dl cui all'art, 2, comma 1, 
lettera e): 

a) devono essere in possesso dei dirilli civili e politici 0 requisiti analoghi vigenti nello Stato Estero di 
provenienza; 

b) devono essere in regola con gli adempimenti allinenti all'attivita lavorativa svolta, prescritti dalla normativa 
vigente nello Stato Estero di provenienza; 

c) non devono aver rlportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, 0 decreto penale di condanna 
irrevocabile, per reati non colposi; 

d) non devono essere sottoposti a procedure concorsuali a procedure analog he nello Stata Estero di 
provenienza. 

Sono esclusi dal concorso i lavoratori, Ie imprese e i veronesi all'estero che abbiano gia ricevuto ana logo 
riconoscimento da parte della Camera di Commercia, della Stato 0 di altri Enti. 

Le condizioni, Ie prescrizioni ed i requisiti previsti dal presente bando devono essere passeduti formalmente alia 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. 

Artlcolo 4 ~ Asseqnazlone premi special! della Giunta camerate
 
E' tacolta della Giunta camerale assegnare autonomamente premi speciali a soggetti/organismi veronesi che, grazie
 
alia loro attivlta in campo sociale, culturale-artistlco e sportive, abbiano dato un significativo e rilevante contributo
 
alia valorizzazione dell'immagine di Verona nonche un premio speciale alia memoria della personalita veronese che
 
in vita sia stata modello di impegno e abbia lasciato il ricordo della sua attlvita e un patrimonio di conoscenze e
 
insegnamenti aile generazioni pili giovani.
 

Artieolo 5 ~ conssgna del prerni
 
Tutti i premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia solenne.
 
I premiati assenti durante la cerimonia di premiazione potranno ritirare il premio presso la Camera di Commercio di
 
Verona entro il31 dicembre 2018.
 

Artlcolo I) - Presentazione delle domande
 
Le domande 0 segnalazioni dovranno essere redatte in carta semplice, sugli appositi moduli in distribuzione presso
 
la sede camerate, gli uffici distaccati e scaricabili dal sito internet www.vr.camcom.it e dovranno essere presentate
 
alia Camera di Commercio di Verona, a pena di esclusione, dar 19 giugno 2017 <II 21 luglio 2017, a mezzo:
 

a) consegna a/l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della sece camerate 0 agli uffici rJistFlr.r.Flli rli S"n Bonifacio, 
Legnago e Villafranca di Verona; 

b) pec all'indirizzo cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it (invio consentito solo da casella di posta elettronica 
certificata); 

c)	 raccomandata indirizzata a Camera di Commercio di Verona - Ufficio Relazioni con iI Pubblico - Corso 
Porta Nuova 96, 37122 Verona (in questo caso tara fede la data di spedizione dall'ufficio postale, che non 
dovra comunque essere anteriore al19 giugno 2017 e posteriore al 21 luglio 2017). 

Esclusivamente per la presentazione delle candidature dei veronesi all'estero di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del 
presente bando, e ammessa la trasmissione delle domande 0 segnalazioni mediante posta elettronica (e-mail: 
urp@vr.camcom.it) 0 altri mezzi che consentano di determinare la data di invio. 

Le domande dovranno risultare corredate dai seguenti documenti in carta semplice: 
1) per l taveratorl dlpendentl candidati all'assaqnazlone dei prernt dl cui all'art, 2, comma 1, Iettera a): 

a) dichiarazione sostitutiva del lavoratore dipendente (da redigersi sui mor!p,llo aiA inSArito nel modulo eli 
domanda) inerente aile condizloni tli rCllto ed al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3; 

b) relazione del datore di lavoro sull'attivita svolta dal lavoratore dipendente (da redigersi sui modello gia 
inserito nel modulo di domanda); 

c) documentazione relativa al periodo di dipendenza e all'attivita svolta dallavoratore dipendente; 
d) copia del documento d'identita dellavoratore dipendente e del datore di lavoro. 

2) per Ie impress candidate all'assegnazione dei prernl eli cui all'art, 2, comma 1, lettere b), c), d), f), g): 
a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa (da redigersi sui modetlo gia insento nel 

modulo di domanda) inerente aile condizioni di fatto ed al possesso dei requisiti morali di cui all'art, 3; 
b) relazione del legale rappresentante dell'impresa contenente la cronistoria dell'attivita (da redigersi sui 

madelia gia inserito nel modulo di domanda); 
c) documentazione che compravi la durata e la contlnuita dell'attivita dell'impresa, qualora la stessa non risulti 

dalla visura camerale; 
d) copia del documento d'identita del legale rappresentante dell'impresa. 

3) per i veronesl che sl slano particolarrnente dlstinti all'estero, candldatl all'asseqnaziona del praml dl cui 
all'art. 2, comma 1, lettera e): 
a) dichiarazione sostitutlva del candidate (da redigersi sui modello gia inserito nel modulo di domanda) 

inerente aile eondizioni di fatto ed al posses so del roquisiti morali di cui ail'art 3; 
b) relazione sull'attivita svolta, sottoscritta dall'imprenditore, dal libero professtonlsta 0, S8 il candldato e 

lavoratore dlpendente, dal datore di lavoro (da redigersl sui modelfo gia inseriio net modulo di domanda); 
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c)	 documentazione che comprovi l'attivlta svolta dal candidato all'estero e Ie motivazioni della candidatura 
(curriculum vitae, attestati 0 dichiarazioni di Consolati, di Enti Pubblici e di Associazioni, foto, giornali, 
pubblicazioni, etc.): 

d)	 copia del documento d'identita del candidato e, S8 trattasi di lavoratore dipendente, anche copia del 
documento d'identita del datore di lavoro. 

Non saranno prese in considerazione Ie domande insufficientemente corredate.
 

Artlcolc 7 - controut sulla documentazione prcdotta
 
La Camera di Commercio Industria Artiglanato 8 Agricoltura di Verona effettuera idonei controlli, anche a campione,
 
sulla veridicita delle dichiarazioni sostitutive prodotte e si riserva di acquisire ogni certificazione/attestazione in
 
possesso della Pubblica Amministrazione inerente a quanta dichiarato nella domanda di partecipazione.
 

Artlcolo 8 - Valutazlcne delle dornande ed asseqnaalone del prsml
 
La Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona approvera, con proprio
 
provvedimento, sulla base di una proposta predisposta dagli Uffici, una distinta graduatoria per ciascuna categoria,
 
stilata tenendo conto, nell'ordine, della data di presentazione della domanda (per Ie domande inviate a mezzo
 
raccomandata si terra conto della data di spedizione) e, in caso di parita, della durata dell'attivita 0 dell'anzianita di
 
servizio, fatta salva la destinazione dei premi secondo quanto disposto dall'art, 2, comma 1, punta b) del presents
 
bando.
 
Potranno essere ammessi all'assegnazione dei prerni di cui all'art, 2, comma 1, lettera a) del bando, fino a 5
 
lavoratorl dipendenti per la medesima impresa, famiglia 0 II medesimo studio professionale; la Giunta ha facolta di
 
superare tale limite qualora nella categoria risultassero disponibili eventuall premi.
 
La Giunta camerale ha facolta di trasferire da una categorla all'altra i premi eventualmente disponibili e di aumentare
 
il numero dei premi da assegnare.
 
La Giunta camerale inteqrera Ie graduatorie con i premi speciali in campo sociale, culturale-artistico e sportive,
 
nonche con iI premio speciale alia memoria di cui all'art. 4.
 

Artlcolo 9 - Rimborso delle spese per la parteclpazlone del veronesl all'estero alia cerirnonla eli pramiazlo ne
 
Ai premiati, presenti alia cerimonia, di cui al punto e) dell'art. 2 provenienti da Paesi Europei saranno rimborsate Ie
 
spese di viaggio documentate, effettuate su mezzi collettivi, mentre, ai provenienti da Paesl Extraeuropei sara
 
concesso un contributo del 30% sulle spese medesime.
 

Articolo 10 - Procedlmento arnmlnlstratlvo
 
Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso e assegnato
 
all'Area Segretario Generale dell'Ente Camerale.
 
L'avvio del procedimento sara comunicato ai soggetti interessati tramite comunicazione collettiva attraverso i mezzi
 
telematici.
 
Considerato che I'istruttoria si articola in varie fasi e coinvolge altre unita organizzative dell'Ente camera Ie, viene
 
stabilito che I'intero procedimento si concluda nel termine di 120 giornl dalla scadenza dei termini di presentazione
 
delle domande.
 

Articolo 11 - lnformatlva sui trattarnento dei dati
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona Ii, il
 
trattamento delle informazioni raccolte sara improntato ai principi di corrsttezza, licelta e trasparenza, nel rispetta e
 
tutela della riservatezza e dei diritti del candidati.
 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, si rilasciano quindi Ie seguent! informazioni:
 

1.	 i dati forniti verranno trattati nell'ambito dell'inizlativa "Prerniazione della Fedelta al Lavoro, del Progresso 
Economico e del Lavere Veronese nel Mondo"; 

2.	 il conferimcnto dei dati eobbligatorio al fini della partcoipazione all'iniziativa: 
3.	 il trattamento potra essere effettuato eon 0 senza I'ausilio di strumenti elettroniei; 
4.	 i dati anagrafici e quelli relativi all'attivita dei vineitori saranno diffusi su tutti i mezzi di eomunicazione e 

saranno comunque disponibili per quanti ne faceiano riehiesta; 
5.	 II lilula'~ uel lrattamento e la Camera dl Commercio Industria Artiqianato e Agricoltura di Verona, con sede 

in Corso Porta Nuova n. 96 - Tel. 0458085011 - pec: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. Responsabile 
del trattamento e II Segretario Generale Cesare Veneri; 

6.	 in ogni momenta i candidati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolu 7 del D. L~s. 196/2003. 

Artlcolo 12~· Disposizioni conclusive 
Per quanta non espressamente previsto dal presente banda sara competente a decidere la Giunta della Camera di 
Commercio Industria Artiqianato e Agricoltura di Verona. 

Verona, 31 maggio 2017	 II Presidente 
(dott. Giuseppe Riel/o) 
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Note riservate all'Ufficio:
 
Data inizio attivita data cessazione
 

DM FL- Rev. I I 

XL PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO, DEL PROGRESSO ECONOMICO
 
E DEL LAVORO VERONESE NEL MONDO - ANNO 2017
 

Delibera di Giunta n. 121 del 31 maggio 2017
 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO A IMPRENDITORI, LIBERI PROFESSIONISTI E
 
LA VORATORI DIPENDENTIALL 'ESTERO
 

Articolo 2, comma1, lettera e) del bando
 

Al Presidente della 
Camera di Commercio 
Corso Porta Nuova, 96 
37122 Verona (Italy) 

11 sottoscritto C.F. 

nato a Stato _ il 

residente in Via ~ ~ n. 

Citra --  Stato-  ----"-------- telefono 

cell. e-mail ---  in qualita di (titolare, dipendente) 

__...~__ dell' impresa . 

con sede in Via ___~ ~__ n. 

Citta Stato 

telefono --  fax e-mail 
-~----- ----_. 

che svolge r attivita di ... .....__. . _ 

CHIEDE 

l'ammissione alla lett. e) "veronesi, nati in un comune della provincia di Verona 0 con ascendenti 
veronesi, che si siano particolarmente distinti all' estero, come imprenditori, liberi professionisti 0 

lavoratori dipendenti", in qualita di (BARRARE LA VOCE INTERESSATA): 

o 1mprenditore o Libera professionista o Lavoratore dipendente 

con la seguente motivazione, avvalorata anche dalla documentazione allegata: __.... 

~~"~"--------"~-~-'""-"~-'''-'--~'- -~--_.,-,--"~'-".~- _-_..__._,.._,_ _.•.,•.__._,.,-".._._--_._--"----, .__.,--,_... .-.'._- .',,---_ . 

-~,-,-_.__.__.._-_.-."'_..- ..-.' " _-_._"_ 

luogo data (firma leggibile de/ candidato) 



----

---------------

------

-----

I 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 
E DI ATTO DI NOTORIETA' (D.P.R 445/20(0)
 

u sottoscritto c.r. -------------- 

nato a Stato il _ 

residente in Via n.----

Citra Stato --------------- 

(SOLO PER GLI IMPRENDITORI) in qual ita di titolare/legale rappresentante dell' irnpresa: 

con sede legale in Via n.

Citta Stato 

in relazione alla documentazione prescritta dal bando per la partecipazione al concorso, consapevole delle 
conseguenze penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamate dallart. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilita, 

DICHIARA 

I.	 di \;sst:n: nato a (VR) il _ 
ovvero 

di avere ascendcnti vcronesi in quanta 

o il padre e nato a . . l __J il 

o la madre e nata a	 C_J il 
~-----------------

o iUla e nato/a a	 C __ Jil. 

2.	 di essere in possesso dei diritti civili e politici 0 requisiti analoghi vigenti nella Stato Estero di 

provenienza; 

3.	 di essere in regola con gli adempimenti attinenti all 'attivita lavorativa svolta, prescritti dalla normativa 

vigente nella Stato Estero di provenienza; 

4.	 di non essere stato condannato con sentenza di condanna, divenuta definitiva, 0 decreto penale di 

condanna irrevocabile, per reati non colposi; 

5.	 di non essere sottoposto a procedure concorsuali 0 procedure analoghe nella Stato Estero di 

provenienza; 

6.	 di non aver rnai ricevuto dalla Camera di Commercia, dallo Stato 0 da altri Enti, a qualsiasi titolo, alcun 

riconoscimento in concorsi analoghi premianti l'attivita svolta; 

7.	 che tutto quanta presentato e sottoscritto, ai fini della partecipazione alla Premiazione della Fedelta al 

Lavoro, del Progresso Economico e del Lavoro Veronese nel Mondo, corrisponde al vero; 

8.	 di aver preso visione del bando di concorso relativo alia "XL edizione della Prerniazione della Fedelta al 

Lavoro, del Progresso Economico e del Lavoro Veronese nel Mondo, anna 2017" e delle norrne ivi 

contenute. 

luogo data	 (firma leggibile del candidato) 



----

ALLEGATO DA COMPILARE DAGLI IMPRENDITORT E nAT T,mERT PROFESSIONISTI
 

RELAZIONE DEL TJTOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
 

II sottoscritto C.F. -------------- 

nato a il Stato ---------- 
residente in Via n.-----

Citra Stato --------------- 

in qual ita di titolare/legale rappresentante dell'impresa: _ 

con sede legale in Via n. 

Citta Stato---_. ---~-_._-----

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
(CRONISTORIA DELVIMPRESA 0 DEL LIlBERO PROFESSIONISTA) 

_ ... . 

------  .. 

--  .. 

_. 

. _
""~" 

1---_. _.._---_. 

.. 

. ------_. 

---. . 

_. ----------,..,._----~,.._-~,~_...-_.._----~---,-----_..~ 

. -----------------------_. 

--  -~~<~----_.---_.._---------  -_.. 
--~-

,_,,, • , __,_,_,_, " • • ..., ..,,~,.  ,_~_,·.".a•.>__~,_  

luogo data (firma leggibi!e del titolare a legale rappresentante) 



----

---------- -----------

ALLEGATO DA COMPILARE HAl LAVURATOHJ UlPENDENTJ 
RELAZIONE DEL DATORE nr LAVORO SULVATTIVHA' 

SVOLTA HAL LAVORATORE DIPENDENTE 

II sottoscritto c.r. ------------ 

nato a Stato il -------- 

residente in Via n. -----

Citta Stato in qualita di (titolare. 

legale rappresentantei dell'impresa: _ 

con sede in Via n. 

Citta Stato _ 

DICHIARA 

che il Signor / la Signora _ 

presta 0 ha prestato servizio in qualita di lavoratore dipendente dell' impresa sopra indicata con la 

mansione di dal al 

e che il rapporto di lavoro ha sub ito Ie seguenti interruzioni: dal ____ al _ 

a causa di 

luogo data	 (firma leggibile del datore di lavoro) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

o	 DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI L'A TTIVlTA' SVOL TA E LE MOTIVAZIONI DELLA 
CANDIDATURA _ 

o	 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL CANDIDATO; 

[]	 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DATORE DI LAVORO, QUALORA IL CANDIDATO 
SIA UN LAVORATORE DIPENDENTE. 

Informativa ex ad. 13 D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persons e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
 
trattamsnto delle lnforrnazloni raooolts sara imprcntato ai principi di corrcttczza , liceita e trasparenza, nel rlspetto e tutela
 
della riservatezza e dei diritti dei candidati.
 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, sl rilasciano quindi Ie seguenti informazioni:
 

1.	 i dati forniti verranno trattaf nell'ambito dell'lnizlativa "Prerniazione della Fedelta al l.avoro, del Progresso 
Economico e del Lavoro Veronese nel Mondo";
 

2.. il conferimenlo dei dati eobbligalorio ai fini della partecipazione all'iniziativa;
 
3.	 il trattarnsnto potra essere effettuato sia can I'ausilio di strumenti elettronici sia senza tale ausilio; 
4.	 i dati anaqrafici e quelli relativi all'attivita dei vincitori saranno diffusi su tutti i rnezzi di cornunicazione e saranno 

cornunque disponibili per quanti ne facciano richiesta; 
5.	 il titolare del trattamento e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agrieoltura di Verona, con sede in 

Corso Porta Nuova n. 96 - Tel. 045 8085011 - pee: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.il. Responsabile del 
trattamento e il Segretario Generale Cesare Veneri; 

6.	 in ogni momenta i candidati potranno esercitare i lora diritti nei confronti del tito/are del trattamsnto, ai sensi 
dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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PARTITA IVA ECOD.FISC.:N. 00653240234 37122 Verona - Corso P. Nuova,96 - Tel. 045 8085011- Fax 045 8085789 

SpettabiliUff. URI' 

Ambasciate italiane allesteroRif. 

Allegatl : Banda e madulistica 

Lora Sedi 

Oggetto:	 40° Premiazione della Fedelta al Lavoro, del Progresso Eeonomieo e del Lavoro 
Veronese nel Mondo - Edizione 2017. 

Seguendo una tradizione consolidatasi negli anni, questa Camera di Commercio 
ha bandito anche per il 2017 il concorso per la Premiazione della "Fedelta al Lavoro, del 
Progresso Economico e del Lavoro Veronese nel Mondo", per assegnare un riconoscimento 
tangibile a tutti quei veronesi che hanno onorato la nostra citta con illoro operato. 

II banda di concorso, che allego in copia unitamente ai modelli di domanda, 
prevede 50 premi (3 dei quali riservati ai concittadini emigrati all' estero), ripartiti nei diversi 
settori economici. 

Invito pertanto Codesta spettabile Ambasciata a divulgare il banda allegato. al 
fine di favorire la partecipazione di quanti, imprenditori, liberi professionisti e lavoratori 
dipendenti, risultino in possesso dei prescritti requisiti, precisando che le domande di 
partecipazione, debitamente cornpilate e corredate dalla documentazione richiesta, possono 
essere trasrnesse anche dalle Ambasciate stesse. 

Faccio presente che il banda e la relativa modulistica possono essere scaricati 
dal sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it. 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, dal 19 giugno 
2017 al Z'l Iuglio 2017, a mezzo: 

a)	 consegna all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede camerale 0 agli uffici distaccati 
di San Bonifacio, Legnago e Villafranca di Verona; 

b)	 pee all'indirizzo eciaa.verona@vr.1egalmail.cameom.it (invio eonsentito solo da casella 
di posta elettronica certificata); 

Ufficio: Ufflclo Relazioni con uPubblico 
ResponSllbile procedlmento: Cesare Veneri 
Referenti: Paola Biandani - Roberta Doardo 
Telefono: 045 80B5840/910 
Fax: 0451ll0!J57!19 

IE mail: urp@vr.camcom-it 
Certiflcato RINA n. 24060/99/8 
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c)	 raccomandata indirizzata a Camera di Commercio di Verona - Ufficio Relazioni con il 
Pubblico - Corso Porta Nuova 96, 37122 Verona (in questa caso fad fede la data di 
spedizicne dall'ufficio postale, che non dovra comunque essere anteriore al 19 giugno 
2017 e posteriore a121 luglio 2017). 

Esclusivamente per la presentazione delle candidature dei veronesi all'estero di 
cui allart. 2, comma 1, lettera e) del bando di concorso, e ammessa la trasmissicne delle 
domande 0 segnalazicni mediante posta elettronica (e-mail: urp@vr.camcom.it) 0 altri mezz i 
che consentano di determinare la data di invio. 

Le graduatorie dei premiati verranno stilate, per ciascuna categoria 
(compresa quella relativa ai veronesi all'estero), tenendo conto, nell'ordine, della data di 
presentazione della domanda e, in caso di parita, della durata dell'attivita 0 

dell'anzianita di servizio. 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo i pili cordiali saluti. 

II Segretario Generale 
(dott. Cesare Veneri) 

Docuinento informatica originate, sottoscritto confirma digitale. ai sensi dell 'art 24 D. Lgs. 822005. 
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Signed by VENrRI USARf: 
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Re5pon~abile procedtrnento: cesare Venerl 
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Fax: 04518035739 
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