Ufficio AA.GG. Tel. n. 0862/667211-210-271
e-mail: affari.generali@aq.camcom.it

67100 L’Aquila, 20/06/2016

Via dell’Industria, N.I. Bazzano

Prot. N. 2016/3783
Risp. a nota

OGGETTO:

Ai Signori Sindaci dei Comuni
Bando di concorso per la

della Provincia dell’Aquila

Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del
Progresso Economico – anno 2016 – integrato con
la Sezione Speciale “Imprese Antiche”.

Loro indirizzi mail

La Camera di Commercio dell’Aquila, con delib. n. 59 della Giunta Camerale in data 30/05/2016, ha bandito
il tradizionale concorso per la Premiazione della “ Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico”, per l’anno 2016,
per l’assegnazione di medaglie d’oro e relativi diplomi di benemerenza a lavoratori ed imprese della provincia
dell’Aquila.
Come per le edizioni precedenti, possono partecipare imprese e lavoratori dipendenti di aziende
industriali, commerciali, artigiane, agricole, di credito e dei servizi, della provincia dell’Aquila, in possesso dei
requisiti previsti per ogni categoria di appartenenza.
Anche quest’anno, oltre alle tradizionali categorie in concorso, è presente la Sezione Speciale dedicata
alle “Imprese Antiche della Provincia dell’Aquila”. Con tale iniziativa l’Ente camerale intende premiare anche
quelle imprese della provincia che abbiano svolto ininterrottamente la medesima attività economica per almeno 70
anni contribuendo, in questo modo, a trasmettere alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e di valori
imprenditoriali.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Si invitano pertanto le SS.LL. a voler dare la massima diffusione dell’iniziativa tramite pubblicazione
dell’allegato bando sull’Albo Pretorio fino al 20 luglio 2016 (termine ultimo per la presentazione delle domande)
nonché a segnalare, ai sensi dell’art. 2 del Bando, i nominativi ritenuti meritevoli di candidatura, con particolare
riferimento alle Imprese Antiche presenti sul territorio comunale, utilizzando gli appositi modelli di domanda
scaricabili dal sito www.aq.camcom.it - ove è reperibile anche il relativo bando di concorso. Tutta la documentazione
è altresì disponibile presso le sedi camerali ai seguenti indirizzi:
o
L’Aquila – sede provvisoria in Via dell’Industria, Nucleo Ind.le di Bazzano - Ufficio Affari Generali
(da lunedì a venerdì – ore 9.00-13.00)
o
Avezzano – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 34 (da lunedì a venerdì - ore 9.00-13.00)
o

Sulmona – ex Caserma Pace, Via Pansa (lunedì e giovedì - ore 9.45-13.00 / 15.00-16.30)

Le domande di partecipazione, sia per le tradizionali categorie che per la Sezione Speciale dedicata alle
“Imprese Antiche”, potranno essere inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:
affari.generali@aq.camcom.it PEC: cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it, presentate a mano, presso le sedi
sopra indicate, oppure spedite tramite raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio, Via dell’Industria
Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 – L’Aquila.
Il termine per la presentazione delle domande è il 20 LUGLIO 2016.
Con l’occasione, porgo i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Fausta Emilia Clementi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

