PREMIO “ MAESTRO DELL’ECONOMIA”
BANDO 2012
(Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Roma n. 57 del 27/02/2012 )
ART. 1
FINALITA’ E SOGGETTI BENEFICIARI

La Camera di Commercio di Roma, allo scopo di creare un incentivo alle attività economiche e
premiare le imprese della provincia, che hanno contribuito con impegno costante alla crescita
dell’economia locale, bandisce il concorso per l’assegnazione del “Premio Maestro dell’Economia”.
Il concorso prevede l’assegnazione dei premi di seguito indicati:
 n. 50 premi ad imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e
consorzi di tutti i settori economici - con sede legale nella provincia di Roma- che abbiano
maturato alla data del 31/12/2011 almeno 30 anni di ininterrotta attività, purché ancora
attive alla stessa data.
Il premio consisterà in una medaglia d’oro con relativo diploma.
ART. 2
NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare le imprese che abbiano nella provincia di Roma la loro sede legale, che
risultino iscritte presso la Camera di Commercio di Roma, in regola con la denuncia di attività e che
negli ultimi 5 anni abbiano provveduto al regolare versamento dei diritti annuali e non abbiano
subito protesti.
L’ammissione al concorso è incompatibile con l’esistenza a carico dell’imprenditore, dei soci o
degli amministratori della società di condanne di natura penale e/o di procedimenti penali in corso,
ad eccezione di quelle eventualmente riportate per reati depenalizzati alla data di pubblicazione del
presente bando.
Al fine di verificare l’esistenza di condanne di natura penale, il relativo certificato verrà richiesto
d’ufficio e secondo quanto sopra stabilito, esso dovrà risultare negativo o attestante l’avvenuta
riabilitazione.
Si consiglia di allegare alla candidatura copia delle riabilitazioni eventualmente ottenute.
ART. 3
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare al concorso, le imprese devono presentare la domanda formulata secondo la
modulistica predisposta ed allegata al presente regolamento, reperibile anche sul sito della Camera
(http://www.rm.camcom.it), compilata e sottoscritta esclusivamente dal titolare dell’impresa (o da
socio legale rappresentante o da amministratore), e la “dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà” ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47, con allegata la fotocopia
del documento d’identità del firmatario, in corso di validità.

La domanda di partecipazione, unitamente agli allegati di cui sopra, dovrà essere inviata
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dal giorno 2 aprile 2012
ed entro il termine del giorno 15 giugno 2012 al seguente indirizzo:
Camera di Commercio I.A.A. di Roma
AREA III “PROMOZIONE E SVILUPPO”
Ufficio “Contributi e Credito alle Imprese
Rif. “MAESTRO DELL’ECONOMIA 2012”
Via de’ Burrò 147 – 00186 ROMA

Le domande di partecipazione incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare
uno o più degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria,
saranno considerate inammissibili.
Tuttavia, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della documentazione richiesta –
entro e non oltre il termine perentorio di 15 gg. dalla data di ricevimento della stessa – comporterà
l’automatica inammissibilità della domanda di partecipazione.
Il concorso è riservato alle imprese che, per lo stesso titolo, non abbiano mai ricevuto analogo
premio dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.
ART. 4
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’istruttoria formale delle domande di partecipazione sarà eseguita dall’Ufficio Contributi e
Credito alle Imprese, che procederà all’esame della documentazione acquisita, ai controlli
amministrativi ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
La predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto sarà redatta da una Commissione
nominata e presieduta dal Segretario Generale e composta da due rappresentanti del Consiglio
Camerale, tenendo conto dell’anzianità lavorativa posseduta dai partecipanti e, in caso di parità,
dell’ordine cronologico di spedizione delle domande di concorso, attestata dal timbro postale
apposto sulla raccomandata e in via subordinata della maggiore età del richiedente e prevedendo la
riserva di almeno n. 5 posti per ciascuno dei settori economici del Commercio, dell’Industria,
dell’Artigianato e dell’Agricoltura.
Art. 5
CONFERIMENTO DEI PREMI
La proclamazione e la premiazione dei vincitori del concorso avverrà nel corso di una cerimonia in
data e luogo da stabilirsi.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)
La Camera di Commercio di Roma titolare dei trattamenti tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93,
come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla CCIAA Roma e competenti nelle
stesse materie. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il
responsabile del trattamento, CCIAA Roma Via dé Burrò n. 147 Roma 00186 - Dirigente Area Promozione e Sviluppo,
anche all’indirizzo emanuela.panunzim.camcom.it

