
 
 

 

Pescara Produttiva 

36° edizione Premio Fedeltà al Lavoro ed al Progresso Economico 
 

MODELLO IMPRESA 

 

 

 

SPETT.LE 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 

VIA CONTE DI RUVO, 2 65127 – PESCARA 

         

 Il sottoscritto………………………………………….…… nato a…………..…………………., il………………….. 

residente a.……………………………… via…….………………………………………………………. cap…………. 

tel………………….………cell…..…………...……………., cittadino italiano, senza precedenti penali e carichi 

pendenti, in qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………….. P.IVA/C.F. 

…………………………………… con sede legale in Via/Piazza …………………………………… n. 

………………………………… cap. ……………. Prov……… operante nel settore (1)* ……………………… dal 

……………………………….. 

 

Dichiara, altresì, che l’azienda sia iscritta al R.I. della Camera di Commercio di Pescara ed in regola 

con il pagamento del diritto annuale; che l’azienda non sia sottoposta a procedure concorsuali, 

che abbiano provveduto al saldo di somme a qualsiasi titolo dovute alla Camera di Commercio di 

Pescara e/o sue partecipate. 

 

Infine dichiara che la stessa azienda non abbia conseguito lo stesso titolo per la stessa ditta dalla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pescara. 

 

C  H  I  E  D  E 

 

di partecipare alla 36° edizione “Pescara Produttiva” Premio Fedeltà al Lavoro ed al Progresso 

Economico. 

Allega: 

1) fotocopia del documento di identità integrata da firma olografa;  



2) relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione e sugli sviluppi della stessa, per i titolari di 

azienda; 

3) ogni altro atto, attestato o documento, idoneo a comprovare il possesso di determinati 

requisiti. 

 

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inoltrata all’ indirizzo di cui in premessa, oppure 

a……………………….…., Via……………………………, cap………..città….…………..………. 

 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 

 

ENTRO IL 13.03.2017 

  

                                  

Dichiara di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di false dichiarazioni. 

Autorizza la Segreteria Organizzativa al trattamento e all'elaborazione dei dati personali, ai sensi 

della legge sulla privacy – D. Lgs. 196/03 e s.m.i.  

 

Pescara, ________________        Firma 

                                                                                                                        

                                                                                                               _______________________ 

 

 

 

Si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa in 

oggetto.   

Le domande non corredate da un valido documento di riconoscimento con firma olografa non 

potranno essere prese in considerazione; potrà peraltro essere concesso un breve termine per la 

loro regolarizzazione. 

 

(1)* Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi, Pesca.                                                                                          

  


