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

 

R E G O L A M E N T O 

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 di cui ai punti precedenti, 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).  

mailto:cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

