
BANDO “PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO”
PER L’ANNO 2016

Allo  scopo di  creare un incentivo  alle attività  economiche e premiare l’impegno di  imprese,  siano esse 
individuali  o  società  costituite  in  qualsiasi  forma  giuridica  nonché  consorzi  o  cooperative,  imprenditori,  
amministratori e lavoratori della provincia operanti in tutti i settori economici, la Camera di Commercio di  
Lucca bandisce il seguente concorso per l’assegnazione di premi (medaglie ed attestati).

ART. 1
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1) Possono concorrere all’assegnazione dei premi, per le rispettive categorie:

a. i  lavoratori  dipendenti  (o  collocati  in  quiescenza successivamente al  31/12/2014) presso 
un'impresa avente la propria sede o unità operativa nella provincia di Lucca  o presso un'associazione  
di  categoria  operante  nella  provincia  di  Lucca;  se  cittadini  stranieri,  devono  essere  altresì 
regolarmente soggiornanti in Italia.
b. gli  imprenditori,  gli  amministratori  operanti  in  un’impresa  avente  la  propria  sede  o  unità 
operativa nella provincia di Lucca e regolarmente soggiornanti in Italia; se cittadini stranieri, devono 
essere altresì regolarmente soggiornanti in Italia.
c. le imprese che hanno la sede principale e/o unità operative nella provincia di Lucca, siano 
esse individuali o società costituite in qualsiasi forma giuridica nonché consorzi o cooperative, iscritte  
nel Registro Imprese della Camera di Commercio, in regola con il pagamento del diritto annuale, non 
sottoposte a procedure concorsuali, che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi  
titolo alla Camera di Commercio di Lucca e/o alle due controllate Lucca Promos scrl e Lucca In-tec srl.

2) Limitatamente al premio di cui all’art. 5 le imprese devono svolgere l’attività ed avere la sede legale  
in provincia di Lucca.

3) Per  unità  operativa  dell’impresa  si  intende  quella  in  cui  l’impresa  svolge  concretamente  parte 
dell’attività di produzione e/o trasformazione e/o vendita.

4) Il conferimento  dei  premi  è  subordinato  all’assenza  di  protesti  cambiari  gravanti  sul  titolare, 
l’amministratore o il legale rappresentante dell’impresa nonché sull’impresa stessa ed è comunque riservato 
a coloro che non abbiano, per lo stesso titolo, ricevuto altro premio o attestato dalla Camera di Commercio. 

ART. 2
10 PREMI PER LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE O LORO ASSOCIAZIONI

Tali premi sono da destinarsi a lavoratori che siano stati alle dipendenze di terzi presso una o più imprese o 
loro associazioni (massimo tre senza considerare impresa a sé stante la prosecuzione dell’attività con 
diversa forma giuridica) per un periodo non inferiore a 35 anni e che si trovino in attività o siano stati  
collocati in pensione nel corso degli ultimi due anni.

Sono computate come servizio lavorativo le eventuali  interruzioni  per assolvere agli  obblighi militari, per 
malattia, per maternità e, più in generale, i periodi comunque validi ai fini pensionistici.



ART. 3
20 PREMI PER IMPRESE ED IMPRENDITORI

Sono ammessi a questa categoria di concorso:

a) le imprese attive che abbiano più di 30 anni di ininterrotta attività.

b) gli imprenditori e gli amministratori che abbiano più di 30 anni di ininterrotta attività all’interno della stessa 
impresa e che abbiano cessato l’attività successivamente al 31.12. 2014.

Non è da ritenersi  interruzione dell’attività  l’eventuale trasformazione giuridica dell’impresa né l’avvenuta 
cessione dell’azienda in forma ereditaria.
 
E’  valido  e  dunque  computabile  l’eventuale  periodo  di  attività  svolto  dall’imprenditore/amministratore 
nell’impresa familiare in qualità di collaboratore.

ART. 4

FINO A 10 PREMI PER IMPRESE

Tali premi sono da destinarsi alle imprese che si siano contraddistinte nei seguenti ambiti:

a)  Internazionalizzazione: imprese che si sono distinte negli  ultimi due anni per l’elevato grado di 
presenza e/o immagine sui mercati esteri, raggiunto con la propria azione imprenditoriale, relativamente agli 
aspetti  della  produzione e della  distribuzione/erogazione  di  beni  e/o  servizi  sui  mercati  internazionali.  Il  
requisito dichiarato deve essere comprovato da idonea documentazione da allegare alla candidatura;

b) Incremento dell'occupazione: imprese che negli ultimi due anni, abbiano incrementato in modo 
significativo l'organico di personale dipendente a tempo indeterminato. Il requisito dichiarato deve essere 
comprovato da idonea documentazione da allegare alla candidatura;

c) Tutela  dell’ambiente:  imprese  che  si  sono  distinte  per  iniziative  e/o  programmi  continuativi  di 
rispetto  e/o  riduzione  dell’impatto  ambientale,  azioni  di  efficienza  energetica  nei  processi  produttivi, 
investimenti eco compatibili nell’esercizio della propria attività d’impresa  che abbiano ottenuto  negli ultimi 
due anni certificazioni ambientali di processo o di prodotto da parte di organismi ufficiali indipendenti (a titolo 
di  esempio:  registrazione  EMAS e/o   ISO  14001,  Eco-label  ecc.).   Il  requisito  dichiarato  deve  essere 
comprovato da idonea documentazione da allegare alla candidatura;

d) Impresa socialmente  responsabile: imprese,  operanti  in  tutti  i  settori  economici,  che  si  siano 
distinte in azioni e comportamenti orientati ai principi della responsabilità sociale che abbiano depositato il 
bilancio sociale e che abbiano conseguito certificazioni di tipo sociale (a titolo di esempio: SA8000,  ISO2600 
ecc.).  Il  requisito  dichiarato  deve  essere  comprovato  da  idonea  documentazione  da  allegare  alla 
candidatura.

ART. 5

FINO A 10 PREMI PER IMPRESE STORICHE

Tali premi sono da destinarsi alle imprese cosiddette “storiche”, ossia a imprese che abbiano conseguito 
almeno 60 anni di ininterrotta attività del titolare e/o dei suoi eredi.

Non è da ritenersi  interruzione dell’attività  l’eventuale trasformazione giuridica dell’impresa né l’avvenuta 
successione dell’azienda in forma ereditaria.



ART. 6
PREMI SPECIALI

Oltre  ai  50  premi  stanziati,  potranno essere  assegnati  premi  speciali per  imprenditori,  imprese  od  altri 
soggetti che abbiano ottenuto risultati di particolare rilievo nella gestione aziendale e/o nello sviluppo del 
territorio.
I premi speciali saranno assegnati direttamente dalla Giunta Camerale.

ART. 7

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI

1. Categoria  LAVORATORI DIPENDENTI

La domanda di partecipazione riservate a i lavoratori dipendenti (ART. 2 – LAVORATORI DIPENDENTI DA 
IMPRESE PRIVATE E LORO ASSOCIAZIONI) può essere presentata, attraverso le seguenti modalità: 

a) (preferenziale) :  iscrizione on-line sul sito  www.lu.camcom.it, alla sezione  “Premi annuali” compilando 
l'apposito modulo ed allegando, sempre on-line: 

 1. la documentazione comprovante le condizioni di fatto per cui si ritiene di aver titolo per aspirare alla 
premiazione  (es:  fotocopia  del  libretto  di  lavoro  o  dichiarazione  dell’impresa/associazione  di  
categoria  datrice  o  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR 
445/2000 in cui vengono dichiarati i periodi lavorativi ed il rispettivo/rispettivi datori di lavoro;

 2. il documento d'identità del soggetto richiedente.

In alternativa,
la domanda può essere presentata, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente bando:

b) per posta ordinaria o per raccomandata A.R., indirizzata alla Camera di Commercio di Lucca, Ufficio 
Segreteria e Protocollo, Corte Campana 10, 55100 Lucca; 

c)  a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it; 

d) a mezzo fax al n. 05831999982;

e) consegna a mano all’Ufficio Segreteria e Protocollo della Camera di Commercio di Lucca, Corte 
Campana 10;

La domanda di partecipazione presentata seguendo le modalità di cui ai punti   b), c) ,d) ed e) deve essere 
corredata:

• da fotocopia del libretto di lavoro o da dichiarazione dell’impresa/associazione di categoria datrice o 
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 in cui viene 
dichiarato il periodo/periodi lavorativo/i ed il rispettivo/i datore/i di lavoro. 

• copia fotostatica di un documento d’identità  del richiedente in corso di validità.

2. Categorie IMPRESE ED IMPRENDITORI

Le domande di partecipazione  per le categorie riservate alle imprese  (ART. 3 – PREMI PER IMPRESE ED 
IMPRENDITORI, ART.4 – PREMI PER IMPRESE E ART. 5 – PREMI PER IMPRESE STORICHE)  possono 
esser  presentate  esclusivamente collegandosi  al  sito  www.lu.camcom.it,  alla  sezione  “Premi  annuali” 
compilando l'apposito modulo on-line.

La domanda di partecipazione deve essere corredata (allegandoli on-line):
• da tutti  i  documenti idonei a comprovare le condizioni di fatto per cui si ritiene di aver titolo per  

aspirare alla premiazione;

http://www.lu.camcom.it/
http://www.lu.camcom.it/


• copia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  rappresentante  legale 
dell'impresa/richiedente.

3). Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Lucca entro e non oltre le ore 24:00 
del 31 dicembre 2016. Le domande si intendono automaticamente registrate con l'invio del modulo on-line 
entro la data di scadenza sopra indicata. Nel caso in cui le domande siano inviate per posta fa fede la data 
del timbro postale di spedizione.

4). Le domande potranno essere presentate anche tramite le Associazioni di Categoria entro il termine 
sopra indicato seguendo la procedura di invio on-line indicata al punto 2.

5). La  Camera  di  Commercio  prenderà  in  considerazione  anche  le  segnalazioni  di  candidati  che 
perverranno dalle Associazioni di categoria, da altri Enti pubblici e privati, nonché da privati cittadini, ferma 
restando la necessità di acquisire entro la scadenza del termine sopra indicato la domanda dell’interessato 
con le modalità sopra descritte.

6) Ai fini del computo degli anni di servizio prestati dai dipendenti e del periodo di attività svolto dalle  
imprese, sarà presa in considerazione la data di scadenza del bando di concorso.

7). La Segreteria del concorso si riserva di chiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione idonea a 
comprovare le condizioni di fatto per aver titolo alla premiazione

8). I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile dalla Giunta Camerale, sulla base dell'istruttoria 
proposta dal Segretario Generale, con la possibilità di trasferire da un settore ad un altro le medaglie non 
attribuite per mancanza di candidati idonei. Qualora l’impresa presenti contemporaneamente domanda per le 
categorie di cui agli artt. 3.a), 4 e 5 sarà assegnato dalla Giunta Camerale un solo premio per una delle tre  
categorie.  Inoltre non  è  in  ogni  caso  consentito  agli  imprenditori  o  amministratori  concorrere 
contemporaneamente all’assegnazione del premio per le categoria di cui all’art.3.a) e all’art. 3.b).

9). Per quanto non previsto dal presente bando sarà competente a decidere la Giunta camerale.

La premiazione avverrà in occasione di una cerimonia pubblica in data da definire e comunque comunicata 
in tempo utile ai premiati.

I premi non ritirati entro 6 mesi dalla data della cerimonia di premiazione saranno utilizzati dalla Camera di 
Commercio per l’edizione successiva del Premio.

ART. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominato ‘Codice in materia di protezione  
dei  dati  personali)  si  informano  gli  interessati  che  il  conferimento  dei  dati  previsti  dalla  domanda  di 
partecipazione  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  di  rispondere  comporta  l’automatica  esclusione  dal 
concorso; i dati conferiti e quelli accertati d’ufficio verranno raccolti , trattati da personale dell’Ente camerale 
a ciò incaricato sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata ed utilizzati unicamente per il concorso  
in oggetto con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la riservatezza.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Lucca – Corte della 
Campana, 10 – 55100 Lucca.

I dati dei premiati saranno comunicati all’Ufficio Relazioni Esterne (URE) della Camera di Commercio per la  
successiva diffusione alle redazioni dei quotidiani e delle televisioni locali e la pubblicazione sul sito internet 
ufficiale della Camera di Commercio di Lucca; i dati e le immagini relative alla cerimonia di premiazione 
potranno altresì essere pubblicati sul sito della Camera di Commercio, relativo alle imprese storiche della 
provincia.



Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del Codice in materia di protezione dei  
dati personali. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento  
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,  
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,  oppure la rettificazione. Ai  sensi  del 
medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro  trattamento.



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E         ALLEGATO 1

AGRICOLTURA DI LUCCA

Concorso per la Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI 
che non utilizzano la modalità di invio telematico sul sito della CCIAA

(per i concorrenti di cui all’articolo 2 del bando di concorso)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                       

nato/a a                                                         il                                        con cittadinanza                                           

residente a                                                                     via/piazza                                                                     n.           

telefono                                                            email                                                                                                      

dipendente presso l’impresa/associazione di categoria                                                                                        
                                          

con sede in                                                                                                                                                                   

operante nel settore:

agricoltura     industria      commercio      artigianato      commercio      cooperative      turismo           trasporti e spedizioni        

credito e assicurazioni         servizi alle imprese     attività ricreative e culturali     altro___________

Presa integralmente visione del bando di concorso indetto da Codesta C.C.I.A.A. e dell’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali

CHIEDE

di poter partecipare al concorso per la categoria lavoratori dipendenti.

Dichiara di non essere stato collocato in pensione ed in caso positivo non anteriormente al 31/12/2014.

A tale scopo, allega, così come richiesti dal bando di concorso: 
□ copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
□ la documentazione comprovante l’anzianità di servizio

Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice della privacy’, in caso di premiazione dà 
fin  da  ora  il  consenso  alla  diffusione  dei  propri  dati  personali  e  delle  immagini  che  lo  riguardano,  sui 
quotidiani e le televisioni locali, sul sito internet ufficiale della Camera di Commercio I.A.A. di Lucca, nonché  
sul costituendo sito camerale relativo alla promozione delle imprese storiche lucchesi.

               firma leggibile

Luogo e data                                                                                                                      
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