
PREMIO 

“IMPRENDITRICE DELL’ANNO” 

EDIZIONE 2017 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Inviare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

cciaa@le.legalmail.camcom.it 

oppure tramite raccomandata A/R  

indirizzata a Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce – Comitato 

Imprenditoria Femminile, Viale Gallipoli n. 39 – 73100 Lecce 

Spett.le Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce 

La sottoscritta (cognome e nome) __________________________________________________________                                                                             

nata a ______________________________________________ prov. (_____) , il ______/______/______ 

residente in ____________________________ prov. (_____), via __________________________ n. ____ 

codice fiscale _________________________________  

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante 

dell’ impresa _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale n. ____________________________________________ -  REA n. LE/ ___________________ 

*PEC_________________________________________ e-mail _____________________________________ 

Tel. ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per l’assegnazione del Premio “IMPRENDITRICE DELL’ANNO” 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative derivanti da false e mendaci 

dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA 

- di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

- Ai fini della valutazione specifica: 

1. di essere un’impresa femminile ai sensi dell’articolo 2 del bando in oggetto; 

2. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale per gli anni 2015 e 2016; 

3. fatturato relativo agli anni 2014-2015-2016 come da sottostante tabella 



 

Anno Fatturato 

2014  

2015  

2016  

 

4. Numero dei dipendenti per gli anni 2014-2015-2016 come da sottostante tabella 

 

Anno n. dipendenti 

2014  

2015  

2016  

 

Ambiti in cui l’impresa si è distinta (E’ possibile barrare più caselle contemporaneamente) 

□ l’originalità dell’attività svolta e/o l’adozione di strumenti innovativi di commercializzazione, di 

comunicazione, di assistenza alla clientela e di promozione dell’azienda; 

□ la realizzazione di azioni o progetti relativamente ai temi della CSR (responsabilità sociale 

d’impresa) in particolare legati alla sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi vita e 

lavoro o alla sostenibilità e tutela dell’ambiente anche attraverso  l’utilizzo di materiale da riciclo; 

□ la qualificazione, la valorizzazione e la promozione del territorio e/o della produzione tipica 

locale; 

□ la realizzazione di azioni o progetti per l’internazionalizzazione.  

 

Allega, infine, la seguente documentazione 

□ Relazione descrittiva che documenti gli interventi per i quali l’impresa segnala di essersi distinta; 

□ Ulteriore documentazione di presentazione e/o materiale promozionale a supporto di quanto 

riportato nella relazione descrittiva; 

□ * Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante  

dell’impresa e firmatario della domanda. 

_____________, ___/___/_____ 

Firma del Legale Rappresentante ____________________________ 

 

*DATO OBBLIGATORIO 
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