CONCORSO
“MEZZO SECOLO DI ATTIVITA’ IN PROVINCIA DI CALTANISSETTA”

Regolamento

Premessa
La Camera di Commercio di Caltanissetta e l’Azienda Speciale “Centro Sicilia Sviluppo”, hanno deciso di
premiare quelle aziende che esercitano l’attività nell’ambito del territorio della Provincia di Caltanissetta da
almeno 50 anni, poiché, grazie al loro contributo hanno permesso all’economia nissena di resistere ai
mutamenti del tempo e della società.
Il riconoscimento vuole essere un premio alla “resistenza”, cioè alla capacità di rimane in attività per tutti
questi anni e farlo, nel rispetto delle leggi e nell’osservanza delle norme che regolano il settore.
Con tali propositi, si è deciso di indire il 2°concorso denominato “Mezzo secolo di attività in provincia di
Caltanissetta” e individuare il periodo che va dal 1963 al 31.12.2013 o attività antecedenti all’anno 1963 che
non ebbero l’occasione di rientrare nel primo concorso indetto dalla Camera di Commercio, le aziende da
prendere in esame per l’attribuzione delle onorificenze previste. Sono esclusi in ogni caso coloro che sono
stati ammessi e già premiati nella prima edizione del concorso.

Il concorso è diviso in due sezioni:
• Sezione imprenditori: nella quale trovano collocazione i soggetti, persone fisiche, che hanno esercitato
attività imprenditoriale, continuativamente, per almeno 50 anni;
• Sezione aziende: nella quale si collocano le aziende, persone fisiche e persone giuridiche, che hanno
condotto attività imprenditoriali per almeno 50 anni pur modificando la titolarità e/o gli amministratori.
Modalità per la partecipazione:
Gli interessati a partecipare al concorso, debbono farne istanza all’Azienda Speciale Centro Sicilia
Sviluppo presso Camera di Commercio di Caltanissetta, entro e non oltre il 30 settembre 2014 (farà fede
il timbro postale o la marcatura temporale per le istanze prodotte per posta elettronica), dichiarando il
possesso dei requisiti di cui sopra e allegando un curriculum vitae sottolineando gli elementi salienti e
prestando il consenso per la utilizzazione dei dati personali che serviranno esclusivamente alle
operazioni finalizzate alla valutazione concorsuale. Il curriculum e i brevi cenni sulla storia dell’azienda
possono essere corredati da materiale fotografico che rimarrà nella disponibilità della Camera di
Commercio.
L’istanza va redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito www.cameracommercio.cl.it o presso gli
uffici dell’Azienda speciale Centro Sicilia Sviluppo siti nella sede camerale.
Centro Sicilia Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caltanissetta
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Requisiti per la partecipazione:


essere titolari o amministratori di imprese che hanno esercitato attività dal 1.1.1963 al 31.12.2013 o
periodi precedenti;
avere esercitato l’attività di impresa avendo sede nella provincia di Caltanissetta;
possedere i requisiti morali previsti all’art. 5 del D.L.vo 114/98;
essere in regola con il pagamento del diritto fisso camerale.









per la Sezione Imprenditori:

per la Sezione Aziende:
essere ultimi titolari o amministratori di aziende che hanno svolto attività dal 1.1.1963 al 31.12.2013 o
periodi precedenti, pur avendo subito passaggi di titolarità tra soggetti diversi;
avere esercitato l’attività predetta avendo costantemente sede nella provincia di Caltanissetta (per le
aziende agricole, atteso il diverso regime di individuazione della sede, l’esercizio della attività prevalente
nella suddetta provincia);
possedere i requisiti morali previsti all’art. 5 del D.L.vo 114/98;
essere in regola con il pagamento del diritto fisso camerale.

Tutte le istanze pervenute nei termini indicati saranno esaminate da una apposita Commissione composta da
tre autorevoli personalità di notorietà nazionale e dal Direttore generale dell’Azienda speciale. La
Commissione, a suo insindacabile giudizio, deciderà circa l’ammissione delle istanze e dei soggetti che
posseggono i requisiti previsti dal bando.
La proclamazione dei vincitori verrà comunicata ai singoli interessati.
Informativa sulla privacy:
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione il richiedente, ai fini del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, consente che i propri dati personali vengano
utilizzati limitatamente alla valutazione del concorso e, nel caso di assegnazione del premio, anche che ne
venga data pubblica informazione mediante ogni mezzo di comunicazione.

Il Presidente dell’Azienda Speciale
Dott. Salvatore Pasqualetto
___________________________________

Il Presidente della CCIAA
Cav. Lav. Antonio Calogero Montante
________________________________
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