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Art. 1 - oggetto 

la Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza attribuisce fino a 50 medaglie d’oro con relativo diploma di 
benemerenza con l’intento di premiare gli imprenditori e le imprenditrici che continuano a 
contribuire allo sviluppo economico della provincia, 

Possono partecipare al concorso i soggetti in possesso dei requisiti previsti per ogni categoria 
d’appartenenza. 

Categoria I 

Titolari di imprese individuali, soci o amministratori di società, società di persone e di capitali, con 
sede legale nella provincia di Cosenza operanti nei settori del commercio, industria o servizi che, alla 
data del 31 dicembre 2017, abbiano una ininterrotta attività nel medesimo settore da almeno 30 
anni, se gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 anni, se gestite dagli eredi del fondatore. 

Nella predetta anzianità si conteggiano anche gli eventuali periodi di collaborazione all’interno 
dell’azienda familiare, purché ci sia stato un minimo di 15 anni di attività imprenditoriale. 

Nel caso di società l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta dal singolo socio e non dalla data 
di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei requisiti di anzianità 
richiesti, il premio sarà, comunque, unico. 

Nel caso di società di capitali il requisito è maturato dalla data di costituzione della società,  
o precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua ad identica 
attività svolta come ditta individuale e/o società di persone o cooperativa. 

L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, sono 
requisiti indispensabili per beneficiare del premio. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 

Categoria II 

Titolari di imprese individuali o soci di società, società di persone e di capitali con sede legale nella 
provincia di Cosenza, iscritti al Registro Imprese quali artigiani, che, alla data del 31/12/2017 abbiano 
una ininterrotta attività di almeno 30 anni, se gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 anni, se 
gestite dagli eredi del fondatore. 

Nel caso di società l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta dal singolo socio e non dalla data 
di costituzione della società stessa. Qualora più di un socio sia in possesso dei requisiti di anzianità 
richiesti, il premio sarà, comunque, unico. 

Nel caso di società di capitali il requisito è maturato dalla data di costituzione della società,  
o precedente nel caso in cui l’attività svolta sotto tale forma giuridica consegua ad identica 
attività svolta come ditta individuale e/o società di persone o cooperativa. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 
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Categoria III 

Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli, che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano prestato 
almeno 30 anni di ininterrotto lavoro su fondi di proprietà o in affitto situati nella provincia di 
Cosenza. 

L’inizio della conduzione è considerato valido non prima del compimento del 18° anno di età. Nella 
predetta anzianità si cumulano anche gli eventuali periodi di affittanza o mezzadria svolti sul 
medesimo fondo. 

Il numero dei premiati appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore al 30% dei 
premi messi a concorso, equivalenti, quindi, al massimo al numero di 15 riconoscimenti. 

L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, sono 
requisiti indispensabili per beneficiare del premio. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 

Categoria IV 

Cooperative, consorzi con attività esterna o società consortili costituiti da almeno 25 anni alla data 
del 31 dicembre 2017, aventi sede legale ed operanti da sempre in provincia di Cosenza, nel 
medesimo settore.  

Il numero dei premiati appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore al numero di 3 
riconoscimenti. 

L’iscrizione al Registro Imprese e la regolarità in materia di pagamento del diritto annuale, sono 
requisiti indispensabili per beneficiare del premio. 

I concorrenti appartenenti alla presente categoria presenteranno domanda compilando e 
sottoscrivendo il modulo di cui all’Allegato 1 del presente bando. 

 

Art. 2 – modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione al concorso, che dovranno essere redatte, a pena di esclusione sugli 
appositi moduli allegati al presenta bando, scaricabili dal sito www.cs.camcom.it, disponibili anche 
presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza. 

Le stesse potranno essere inviate dalla posta elettronica certificata dell’impresa partecipante 
all’indirizzo PEC della Camera cciaa@cs.legalmail.camcom.it, presentate a mano, oppure spedite 
tramite raccomandata a/r alla Camera di Commercio di Cosenza - Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza 
(CS). 

Il termine per la presentazione delle domande alle 13.00 del 31.05.2018 

 

Art. 3 - requisiti 

Gli aspiranti ai premi delle categorie I-II e III dovranno autocertificare la data di inizio dell’attività e la 
continuità della stessa presentando idonea documentazione a supporto. 

http://www.cs.camcom.it/
mailto:cciaa@cs.legamail.camcom.it


 

BANDO PER LA PREMIAZIONE DELLE 
IMPRESE STORICHE 

      

    

 5 

Gli aspiranti ai premi della categoria IV dovranno autocertificare che nei 25 anni di riferimento hanno 
sempre operato nel medesimo settore, le cooperative dovranno, inoltre, produrre il verbale 
dell’ultima revisione effettuata. 

 

Art. 4 – documentazione a supporto 

Tutte i soggetti, che partecipano al concorso, dovranno indicare nella domanda una breve relazione 
sulla vita dell’azienda (Cronistoria). 

 

Art. 5 – responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e modificazioni, il procedimento 
amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio Promozione, che 
procederà all’esame delle domande pervenute. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Graziella Russo. 

 

Art. 6 - graduatoria 

Il responsabile del procedimento forma per ciascuna delle quattro categorie di concorrenti una 
distinta graduatoria da sottoporre alla Giunta Camerale per l’approvazione e per l’assegnazione dei 
premi. 

Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti superi il numero dei premi a disposizione 
(50) si terrà conto della maggiore anzianità nell’esercizio dell’attività d’impresa e, in caso di parità, 
dell’ordine di presentazione della domanda. 

 

Art. 7 – trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti presso la 
Camera di Commercio di Cosenza e trattati dal Servizio Promozione, esclusivamente per la finalità di 
gestione della premiazione di che trattasi. 

 

Art. 8 – consegna premi 

La premiazione avrà luogo in data e con le modalità che verranno successivamente rese note. I 
premiati sono obbligati a partecipare personalmente alla premiazione a pena di decadenza. 
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Allegato 1  -  MODULO DI DOMANDA 

 
Alla  

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

VIA CALABRIA, 33 

87100- COSENZA 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________, presa visione delle norme relative al concorso 
in oggetto bandito da codesta Camera di Commercio, chiede di esservi ammess_ alla categoria di 
seguito barrata 

 CAT.I – INDUSTRIA, COMMERCIO, SERVIZI 

 CAT.II – ARTIGIANI 

 CAT.III – AGRICOLTURA 

 CAT.IV – COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI 

 

□ (barrare solo in caso di) Domanda di premiazione per 80 anni di attività 

e a tal fine 

 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 di essere nato/a il ___________________ a _______________________ Prov. _____; 

 di risiedere in ______________________ via __________________________________ n. __; 

 di essere (titolare/socio/amministratore) ______________________ della ditta/società 
__________________________________con sede in _____________ via 
_______________________________ n. ____telefono __________ PEC 
______________________ mail _____________________codice fiscale 
______________________ partita IVA_____________iscrizione REA (Registro Imprese) n. 
__________ data inizio attività ___________ 

attività_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________ 

□ attività tuttora in corso; 

□ attività cessata 
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 che l’impresa (barrare la voce che interessa): 

- ha subito interruzioni di attività SI / NO 

- ha subito trasformazioni SI / NO 

 

Sintetica descrizione della storia della impresa 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Iscrizioni Registro Ditte/Registro delle Imprese 

1. Prima iscrizione alla Camera di commercio (la più antica) 

Numero iscrizione 

____________ 

 

Data di iscrizione 

__ __|__ __|__ __ 

Data di cessazione 

__ __|__ __|__ __ 

 

Denominazione: 

 

Sede: comune                                prov.                via 

 

 

Attività: 

 

Titolare/Soci/Amministratori: 

Cognome nome 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

comune di nascita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

data di nascita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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2. Iscrizione successiva (in ordine cronologico) 

Numero iscrizione 

____________ 

 

Data di iscrizione 

__ __|__ __|__ __ 

Data di cessazione 

__ __|__ __|__ __ 

 

Denominazione: 

 

Sede: comune                                prov.                via 

 

Attività: 

 

Titolare/Soci/Amministratori: 

Cognome nome 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

comune di nascita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

data di nascita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

3. Iscrizione successiva (in ordine cronologico) 

Numero iscrizione 

____________ 

 

Data di iscrizione 

__ __|__ __|__ __ 

Data di cessazione 

__ __|__ __|__ __ 

 

Denominazione: 

 

Sede: comune                                prov.                via 

 

Attività: 

 

Titolare/Soci/Amministratori: 
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Cognome nome 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

comune di nascita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

data di nascita 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Data 

______________________ 

Firma del richiedente 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 le 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. L’esibizione di un atto contenente 
dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 la sottoscrizione del presente modello 
costituisce consenso al trattamento, alla diffusione ed all’inserimento dei dati raccolti nell’archivio 
della Camera di Commercio di Cosenza, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

Il titolare dei dati è la Camera di Commercio di Cosenza, con sede in Cosenza, Via Calabria n. 33. 

 

 


