
IMPRESE 
 
 

 
Alla 
Segreteria della Camera di commercio 
via Alto Adige 60 
39100 Bolzano 
 
 
Premio Economia Alto Adige 

Il/La sottoscritto/a        

titolare della ditta       

situata in    cap       località       

via        

tel.       email       

chiede di poter partecipare al concorso “Premio Economia Alto Adige” bandito dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano. 

Con cordiali saluti 

 

 

         

 (data)  (firma) 

Allegati: 
 dichiarazione (Allegato a) 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13) 
I dati necessari vengono raccolti e trattati al fine di partecipare al concorso “Premio Economia Alto Adige”. La premiazione avrà 
luogo nell’ambito di una cerimonia e l’elenco dei premiati sarà comunicato ai media. È possibile chiedere, in ogni momento, la 
correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. 
Mediante la comunicazione dei dati il titolare è autorizzato a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre il responsabile del trattamento è il Segretario generale. 
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it 

 
 
Io sottoscritta/o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dichiaro di essere stata/o informata/o sul trattamento dei miei dati nell’ambito del 
“Premio Economia Alto Adige”. 

 
         

 (data)  (firma) 

Esprimo il mio consenso al suddetto trattamento. 

         

 (data)  (firma) 



Allegato a) 

IMPRESE 

D I C H I A R A Z I O N E 

Il/La sottoscritto/a       

titolare della ditta       

situata in cap       località       

via        

tel.       fax       

d i c h i a r a 

 che la ditta è stata fondata il         

 che i precedenti titolari erano: 

             
nome – cognome o ragione sociale eventuale grado di parentela con l’attuale titolare

             
nome – cognome o ragione sociale eventuale grado di parentela con l’attuale titolare

             
nome – cognome o ragione sociale eventuale grado di parentela con l’attuale titolare

             
nome – cognome o ragione sociale eventuale grado di parentela con l’attuale titolare

             
nome – cognome o ragione sociale eventuale grado di parentela con l’attuale titolare

 di aver provveduto, negli ultimi 5 anni, al regolare versamento dei diritti annuali dovuti e di 
non aver subito protesti cambiari; 

       Timbro  

 (data)  (firma) 

 

    

Allegati: 

Si allegano i seguenti documenti (solo se la fondazione della ditta e lo svolgimento ininterrotto 
dell'attività non risulta dagli atti camerali): 

-       

-       

-       

(solo per imprese agricole: certificato di iscrizione all’Assicurazione obbligatoria per Coltivatori 
diretti). 
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