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Concorso per la Premiazione del Lavoro e dell’Impresa
Annualità 2017-2018

Termine di presentazione delle domande: 18 ottobre 2018

Allegato “A” al Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 22 del 10.09.2018
Concorso per la Premiazione del Lavoro e dell’Impresa
Annualità 2018
REGOLAMENTO
Allo scopo di esaltare il lavoro, quale elemento inscindibile della produzione, è indetta:
LA PREMIAZIONE DEL LAVORO
a) con assegnazione di un diploma di benemerenza e medaglia
b) riservata a n. 10 dipendenti di aziende private
1. Per poter aspirare alla premiazione, il lavoratore deve aver prestato, alla data del
31.12.2017, lodevole servizio per un periodo di almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni
presso la stessa azienda, oppure essersi reso benemerito con particolari e segnalati servizi
resi all’azienda o aver contribuito ad apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della
stessa o aver conseguito bevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale.
Nel caso in cui il numero delle domande presentate superi il numero dei premi messi a
concorso, la Commissione utilizzerà, come criterio di preferenza, il numero degli anni di
servizio del dipendente.
2. Possono aspirare alla premiazione i lavoratori, che non abbiano ottenuto riconoscimenti
analoghi da altri Enti e tuttora in servizio, delle seguenti categorie: Agricoltura, Artigianato,
Commercio, Industria, Pesca, Trasporti, Turismo, nonché i dipendenti delle Aziende di
Credito, delle Imprese di Servizi e delle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.
3. Le ditte o imprese private esercenti una delle attività elencate, che ritengono di avere alle
loro dipendenze lavoratori meritevoli di premiazione, possono fare apposita segnalazione
motivata direttamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
allegando, per ciascun dipendente, la documentazione prevista al successivo punto 5.
4. I lavoratori appartenenti ad una delle attività elencate che ritengono di poter aspirare al
premio di benemerenza in quanto si trovano nelle condizioni previste al punto 3., possono
inoltrare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura apposita domanda,
redatta in carta semplice, nella quale gli interessati autocertificheranno:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) posizione in ordine al carico tributario;
d) assenza di condanne penali e carichi pendenti.
La domanda di cui sopra dovrà contenere inoltre la dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016 (GDPR).
A tale domanda gli interessati dovranno allegare una dichiarazione del proprio datore di
lavoro contenente la data di inizio del rapporto di lavoro ed attestante che lo stesso non è
mai stato interrotto per cause imputabili al lavoratore.
Per le attività precedentemente svolte presso altre imprese va, altresì, allegata apposita
dichiarazione dei datori di lavoro e fotocopia autenticata dei libretti di lavoro da cui risultino
evidenziati i periodi lavorativi. Tale ultima documentazione, comunque, potrà essere
sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
6. Per ogni azienda o datore di lavoro potrà essere premiato un solo dipendente,
eccezionalmente due.
7. La scelta dei lavoratori da premiare sarà fatta dalla Giunta Camerale, sentito il parere di
una apposita Commissione al cui esame potranno essere sottoposte le domande e le
segnalazioni pervenute in tempo utile.
8. Si ritengono cause ostative all’assegnazione dei premi:
-

la dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione);

-

le condanne per reati penalmente perseguibili (ove non sia intervenuta la
riabilitazione e/o la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale);

-

aver un grado di parentela fino al 2° con il titolare/legale rappresentante/socio
dell’impresa datrice di lavoro.

La Camera di Commercio si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte e/o di acquisire ulteriore documentazione utile ai fini dell’istruttoria
delle domande.
9. La premiazione avrà luogo in occasione di una cerimonia pubblica che verrà organizzata in
data da definire e comunque previa comunicazione in tempo utile ai premiati. I premi non
ritirati entro 6 mesi dalla data della cerimonia di premiazione saranno, non potranno più
essere ritirati e, ove possibile, verranno utilizzati dalla Camera di Commercio per edizioni
successive del premio.
10. TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR).
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di
Commercio di Perugia per lo svolgimento del procedimento amministrativo è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie in
relazione al procedimento, salvi solo gli eventuali trattamenti necessari per adempiere ad
eventuali obblighi di legge o regolamento. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati
è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento impedisce alla Camera di Commercio di

Perugia l’espletamento delle attività necessarie in relazione al procedimento. Il trattamento
potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate e sarà
limitato, anche temporalmente, a quanto strettamente necessario al fine del procedimento
e, successivamente, in ossequio agli obblighi di conservazione previsti da norme di legge o
regolamento.
La base giuridica del trattamento consegue alla necessità dei dati per l’espletamento
delle attività richieste dall’Interessato, alla prestazione del consenso e, nei termini sopra
precisati, in ragione della necessità per adempiere obblighi legali o di regolamento
incombenti sulla Camera di Commercio di Perugia.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Perugia – Via Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia; l’esercizio dei diritti può essere effettuato,
di persona, a mezzo raccomandata a/r o PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it .
Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono la s.c.p.a.
INFOCAMERE, per i trattamenti informatici di competenza, ed il Segretario Generale della
Camera di Commercio Dr. Mario Pera.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
Di seguito i dati di contatto del DPO: Camera di commercio di Perugia, Via Cacciatori delle
Alpi

42,

06121

Perugia,

Telefono:

075

57481,

Fax:075

5748205,

e-Mail:

privacy@pg.camcom.it
I dati personali conferiti non saranno soggetti a comunicazione a terzi, diffusione né ad
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs n. 196/2003 e
dall’art 13, 14 e 15-20 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la loro portabilità, oltre al diritto di opporsi al trattamento. Ha inoltre il diritto
di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali: www.garanteprivacy.it).

DOMANDA PER LA SEZIONE “PREMIAZIONE DEL LAVORO”
Alla

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121

PERUGIA

pec: cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla “Premiazione del Lavoro”
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________________________________
di cittadinanza italiana e residente in ____________________________________________
via _______________________________________________________________________
recapito telefonico ___________________________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________
presa visione del bando in oggetto, chiede di essere ammesso alla premiazione e fornisce la
documentazione richiesta dal regolamento.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 445/2000
(artt. 46 e 76)
DICHIARA
-

che, alla data odierna, la propria posizione in ordine al carico tributario risulta regolare;

-

che, a proprio carico, non risultano condanne penali né carichi pendenti;

-

di non avere mai ricevuto, per lo stesso titolo, altre onorificenze dallo Stato o altro premio
o attestazione dalle Camere di Commercio.

Distinti saluti.
Perugia, lì
Firma
.............................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016 (GDPR)
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla
Camera di Commercio di Perugia per lo svolgimento del procedimento amministrativo è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie in relazione al
procedimento, salvi solo gli eventuali trattamenti necessari per adempiere ad eventuali obblighi di legge o

regolamento. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato
conferimento impedisce alla Camera di Commercio di Perugia l’espletamento delle attività necessarie in
relazione al procedimento. Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di
procedure informatizzate e sarà limitato, anche temporalmente, a quanto strettamente necessario al fine
del procedimento e, successivamente, in ossequio agli obblighi di conservazione previsti da norme di
legge o regolamento.
La base giuridica del trattamento consegue alla necessità dei dati per l’espletamento delle attività
richieste dall’Interessato, alla prestazione del consenso e, nei termini sopra precisati, in ragione della
necessità per adempiere obblighi legali o di regolamento incombenti sulla Camera di Commercio di
Perugia.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Perugia – Via
Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia; l’esercizio dei diritti può essere effettuato, di persona, a mezzo
raccomandata a/r o PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it .
Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono la s.c.p.a. INFOCAMERE, per i
trattamenti informatici di competenza, ed il Segretario Generale della Camera di Commercio Dr. Mario
Pera.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
Di seguito i dati di contatto del DPO: Camera di commercio di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 42, 06121
Perugia, Telefono: 07557481, Fax:0755748205, e-Mail: privacy@pg.camcom.it
I dati personali conferiti non saranno soggetti a comunicazione a terzi, diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs n. 196/2003 e dall’art 13, 14 e
15-20 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la loro portabilità, oltre al
diritto di opporsi al trattamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto __________________________________
Codice fiscale:___________________________

□
□

Presta il consenso al trattamento sopra descritto
Nega il consenso al trattamento sopra descritto

Perugia, lì

Firma
.............................................

Allegato “B” al Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 22 del 10.09.2018

REGOLAMENTO
Allo scopo di premiare l’iniziativa privata nelle sue migliori manifestazioni, è indetta:
LA PREMIAZIONE DELL’IMPRESA
a) con assegnazione di un Diploma di benemerenza e medaglia
b) riservata ad un massimo di n. 50 imprese individuali o società operanti nei settori
agricoltura, industria, commercio, artigianato, credito, assicurazioni, turismo, trasporti
e spedizioni, servizi alle imprese, che abbiano, nell’ambito della tradizione aziendale,
raggiunto almeno uno dei tre seguenti obiettivi:


che abbiano incrementato il fatturato e/o l’occupazione.



che si siano particolarmente affermate sui mercati esteri.



che abbiano conseguito particolari risultati nel settore di appartenenza.

Per quanto attiene le imprese individuali e le società di persone dei settori Agricoltura,
Artigianato e Commercio, può essere sufficiente dimostrare di avere svolto l’attività per
almeno 35 anni consecutivi se gestite dal fondatore, oppure per almeno 50 anni se gestite
dagli eredi del fondatore.

1. Nel caso di presentazione di un numero di domande superiore ai premi messi a concorso,
l’apposita Commissione nominata dalla Giunta camerale potrà valutare, quali criteri
preferenziali:
I. la data di inizio attività, con particolare attenzione alla “storia aziendale” (e quindi
alle imprese che continuano ad operare per tradizione familiare);
II. l’incremento dell’occupazione;
III. l’incremento del fatturato;
IV. l’incremento dell’export.
2. Le Associazioni di categoria, gli Enti interessati e i singoli operatori economici
segnaleranno alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia le
aziende che si trovino nelle condizioni previste per avere titolo alla premiazione, con ogni
opportuna

motivazione,

allegando,

per

ogni

azienda

presentata,

oltre

alla

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal punto 2), una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
-

che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;

-

che l’impresa

in regola con gli adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL,

compresi quelli relativi ai propri dipendenti;
-

che l’impresa è in regola per quanto concerne il carico tributario.

3. Si ritengono cause ostative all’assegnazione dei premi:
-

La dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione);

-

Le condanne per reati penalmente perseguibili (ove non sia intervenuta la
riabilitazione e/o la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale) nei confronti del titolare o degli rappresentanti legali dell’impresa.

La Camera di Commercio si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte e/o di acquisire ulteriore documentazione utile ai fini dell’istruttoria
delle domande.
4. La scelta delle aziende da premiare sarà fatta dalla Giunta Camerale, sentito il parere di
un’apposita Commissione, al cui esame potranno essere sottoposte le segnalazioni e le
domande pervenute in tempo utile.
E’ facoltà della Giunta Camerale concorrere “motu proprio” alla scelta di aziende da
premiare.
5. TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR).

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di
Commercio di Perugia per lo svolgimento del procedimento amministrativo è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie in
relazione al procedimento, salvi solo gli eventuali trattamenti necessari per adempiere ad
eventuali obblighi di legge o regolamento. In relazione a tali finalità il conferimento dei
dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento impedisce alla Camera di
Commercio

di

Perugia

l’espletamento

delle

attività

necessarie

in

relazione

al

procedimento. Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di
procedure informatizzate e sarà limitato, anche temporalmente, a quanto strettamente
necessario al fine del procedimento e, successivamente, in ossequio agli obblighi di
conservazione previsti da norme di legge o regolamento.
La base giuridica del trattamento consegue alla necessità dei dati per l’espletamento delle
attività richieste dall’Interessato, alla prestazione del consenso e, nei termini sopra
precisati, in ragione della necessità per adempiere obblighi legali o di regolamento
incombenti sulla Camera di Commercio di Perugia.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Perugia – Via Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia; l’esercizio dei diritti può essere
effettuato,

di

persona,

a

mezzo

raccomandata

a/r

o

PEC

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it.
Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono la s.c.p.a.
INFOCAMERE, per i trattamenti informatici di competenza, ed il Segretario Generale della
Camera di Commercio Dr. Mario Pera.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
Di seguito i dati di contatto del DPO: Camera di commercio di Perugia, Via Cacciatori
delle

Alpi

42,

06121

Perugia,

Telefono:

07557481,

Fax:0755748205,

e

Mail:

privacy@pg.camcom.it
I dati personali conferiti non saranno soggetti a comunicazione a terzi, diffusione né ad
alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs n. 196/2003 e
dall’art 13, 14 e 15-20 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la loro portabilità, oltre al diritto di opporsi al trattamento. Ha inoltre il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali: www.garanteprivacy.it).

DOMANDA PER LA SEZIONE “PREMIAZIONE DELL’IMPRESA”
Alla

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121

PERUGIA

pec: cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla “Premiazione dell’Impresa”
Il sottoscritto
___________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________________________________
di cittadinanza italiana e residente in ______________________________________________
via ________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
___________________________________________________________________________
__ con sede in ____________________

Via_______________________________________

recapito telefonico ____________________________
indirizzo e-mail ______________________________
presa visione del bando in oggetto, chiede che l’Impresa suddetta venga ammessa alla
premiazione e fornisce la documentazione richiesta dal regolamento.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n.445/2000 (Artt.
46 e 76)
DICHIARA


che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;



che l’impresa è in regola con gli adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL compresi
quelli relativi ai propri dipendenti;



che l’impresa è in regola per quanto concerne il carico tributario;



che l’impresa non ha mai ricevuto, per lo stesso titolo, altre onorificenze dallo Stato o altro
premio o attestazione dalle Camere di Commercio.
Perugia, lì

Firma
……………….……………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016 (GDPR)
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla
Camera di Commercio di Perugia per lo svolgimento del procedimento amministrativo è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie in relazione al
procedimento, salvi solo gli eventuali trattamenti necessari per adempiere ad eventuali obblighi di legge o
regolamento. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato
conferimento impedisce alla Camera di Commercio di Perugia l’espletamento delle attività necessarie in
relazione al procedimento. Il trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di
procedure informatizzate e sarà limitato, anche temporalmente, a quanto strettamente necessario al fine
del procedimento e, successivamente, in ossequio agli obblighi di conservazione previsti da norme di
legge o regolamento.
La base giuridica del trattamento consegue alla necessità dei dati per l’espletamento delle attività
richieste dall’Interessato, alla prestazione del consenso e, nei termini sopra precisati, in ragione della
necessità per adempiere obblighi legali o di regolamento incombenti sulla Camera di Commercio di
Perugia.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Perugia – Via
Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia; l’esercizio dei diritti può essere effettuato, di persona, a mezzo
raccomandata a/r o PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it .
Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono la s.c.p.a. INFOCAMERE, per i
trattamenti informatici di competenza, ed il Segretario Generale della Camera di Commercio Dr. Mario
Pera.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
Di seguito i dati di contatto del DPO: Camera di commercio di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 42, 06121
Perugia, Telefono: 07557481, Fax:0755748205, e Mail: privacy@pg.camcom.it
I dati personali conferiti non saranno soggetti a comunicazione a terzi, diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs n. 196/2003 e dall’art 13, 14 e
15-20 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la loro portabilità, oltre al
diritto di opporsi al trattamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto __________________________________
Codice fiscale ___________________________

□
□

Presta il consenso al trattamento sopra descritto
Nega il consenso al trattamento sopra descritto

Perugia, lì

Firma
.……………….……………………………

Allegato “C” al Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 22 del 10.09.2018
La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia
istituisce fino ad un massimo di:
- n. 3 (tre) PREMI AL MERITO
consistenti nell’assegnazione di un diploma di benemerenza e di una medaglia quale
pubblico riconoscimento a quelle componenti che in Italia e all’Estero si sono impegnate
per il raggiungimento di sempre più alti obiettivi di progresso economico e civile; in
particolare i premi potranno essere assegnati a favore di Persone, Aziende, Enti ed
Organismi della Provincia che si siano particolarmente distinti nei campi della scienza,
della cultura, dell’arte, dello sport e della solidarietà sociale ed umana.
- n. 1 (uno) PREMIO SPECIALE “PERUGINO NEL MONDO”
consistente nell’assegnazione di un diploma di benemerenza e di una medaglia quale
pubblico riconoscimento ad una personalità di origine perugina che con la propria attività
abbia contribuito a far conoscere e a dare risalto al nome della provincia di Perugia nel
mondo.
- n. 3 (tre) PREMI SPECIALI RISERVATI AD AZIENDE CON ALMENO 50 ANNI DI
ININTERROTTA ATTIVITA’
consistente nell’assegnazione di un diploma di benemerenza e di una medaglia quale
pubblico riconoscimento a quelle aziende che abbiano compiuto i 50 anni di ininterrotta
attività, all’interno delle quali si sia verificato almeno un passaggio generazionale.
- n. 5 (cinque) PREMI SPECIALI “STORIE DI IMPRESA TRA PASSATO, PRESENTE E
FUTURO” RISERVATI AD IMPRESE GIA’ PREMIATE ALMENO 10 ANNI PRIMA
consistente nell’assegnazione di un diploma di benemerenza e di una targa quale
pubblico riconoscimento a quelle imprese che abbiano ricevuto il premio camerale almeno
10 anni prima e che risultino ancora attive ed operanti nella circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio.

