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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FIRENZE 
 

 

PREMIO “FIRENZE E IL LAVORO” 
ANNO 2023 

 

(Approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 24 del 25.03.2022) 

 

La Camera di Commercio di Firenze, allo scopo di creare un incentivo allo svolgimento delle 
attività economiche e premiare l’impegno di tutte le imprese del territorio operanti in tutti i 
settori economici, adotta il seguente bando per l’assegnazione di riconoscimenti simbolici 
(medaglie ed attestati personalizzati), che saranno consegnati nel corso di una cerimonia 
ufficiale da svolgersi in data da stabilirsi. 
 
 

ART. 1 
Soggetti beneficiari 

 
Il bando di concorso prevede quattro categorie di destinatari: 

A) IMPRESE STORICHE: n. 10 premi ad imprese individuali, società di persone, società di 
capitale e cooperative attive nell’ambito dei settori del commercio, industria, artigianato, 
agricoltura, servizi, con sede operativa nell’area metropolitana di Firenze, che vantino 
almeno 30 anni di ininterrotta attività o 50 anni se l’azienda è pervenuta per eredità 
familiare all’interessato o agli interessati, il/i quale/i ne hanno continuato l’attività senza 
averne mutato il settore merceologico. 
 

B) IMPRENDITORIA GIOVANILE: n. 10 premi riservati agli imprenditori (titolari di impresa 
individuale o legali rappresentanti di società), di età non superiore a 35 anni, compiuti alla 
data di pubblicazione del bando, che con il proprio spirito di iniziativa e con l’apporto di 
idee originali e capacità manageriali, abbiano ottenuto significativi risultati aziendali. 

 
C) IMPRENDITORIA FEMMINILE: n. 10 premi riservati alle imprenditrici (titolari di impresa 

individuale o legali rappresentanti di società in cui prevalga la componente femminile tra i 
soci) che abbiano contribuito, con idee ed esperienze significative, all’espansione della 
propria azienda e alla sua affermazione nell’area metropolitana di Firenze. 

 
D) START-UP: n. 10 premi riservati ad aziende che svolgono attività di sviluppo, produzione o 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, iscritte nella 
sezione speciale start up innovative del Registro Imprese. 
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ART. 2 
REQUISITI 

 
Costituiscono requisiti di partecipazione al bando: 
 
1. Sede dell’impresa di riferimento nella provincia di Firenze; 
2. Regolarità dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio industria, 

agricoltura e artigianato di Firenze, dalla quale l’impresa dovrà risultare “attiva”; 
3. Non essere in fase di liquidazione né assoggettati a procedure concorsuali; 
4. Regolarità nel pagamento del Diritto Annuale e assenza di protesti cambiari gravanti sul 

titolare o il legale rappresentante dell’impresa, nonché sull’impresa stessa; 
5. Non aver ricevuto premi analoghi della Camera di Commercio di Firenze. 

 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena 
l’inammissibilità della stessa; alla data di organizzazione della premiazione di cui al successivo 
art. 6, l’impresa dovrà comunque risultare regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese 
della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Firenze. 
 
La partecipazione al bando è totalmente gratuita ed è consentita per una sola categoria. 
 
 
 

ART. 3 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I titolari delle imprese individuali o i legali rappresentanti in caso di imprese societarie, 
possono presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo allegato al 
presente bando, redatto ai sensi del DPR n. 445/2000, disponibile sul sito 
http://www.fi.camcom.gov.it/, recapitandola via Pec all’indirizzo di posta elettronica 
certificata istituzionale: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, specificando nell’oggetto 
“Domanda di partecipazione al premio Firenze e il Lavoro”. 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alla data del: 10/03/2023 
 
Il modulo di domanda dovrà essere accompagnato da una breve relazione sulla storia 
dell’attività dell’impresa, con particolare riferimento alla categoria di premio per cui si 
partecipa, unitamente ad altra documentazione che il richiedente riterrà opportuno produrre a 
sostegno della propria candidatura. 
La Camera di Commercio si riserva in sede di istruttoria di chiedere l’acquisizione di ulteriore 
documentazione idonea a comprovare le condizioni di fatto per aver titolo alla premiazione. 

 
 
 

ART. 4 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE 

 
L’esame finale delle domande sarà effettuato da una Commissione composta da cinque 
Consiglieri camerali, nominata dalla Giunta, che procederà ad approvare quattro distinte 
graduatorie, una per ogni categoria di premi. La Commissione formerà le graduatorie secondo i 
seguenti criteri: 

 Imprese storiche: in base alla più lunga permanenza di iscrizione dell’attività al 
Registro Imprese/Registro Ditte; l’anzianità verrà calcolata escludendo eventuali 

http://www.fi.camcom.gov.it/
mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
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periodi di interruzione dell’attività stessa, che dovranno essere dettagliatamente 
indicati nel modulo di domanda per la partecipazione; 

 Imprese femminili: in base alla più lunga permanenza di iscrizione al Registro 
Imprese/Registro Ditte e tenendo conto del progetto di impresa così come descritto 
nella relazione sulla storia dell’attività presentata dalla candidata; 

 Imprese giovanili: in base alla più giovane età del titolare o legale rappresentante e 
tenendo conto del progetto di impresa così come descritto nella relazione sulla storia 
dell’attività presentata dal candidato/a; 

 Start-up: in base alla più lunga permanenza di iscrizione nella sezione speciale start up 
innovative del Registro Imprese e tenendo conto delle maggiori prospettive di 
ripetibilità del progetto innovativo per una crescita di larga scala, così come risultante 
dalla relazione allegata al modulo di domanda per la partecipazione. 

Come stabilito dal Regolamento camerale sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, la 
Camera di Commercio effettuerà i relativi controlli: qualora emergesse la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni,  la domanda di partecipazione sarà dichiarata inammissibile. 

 
 
 

ART. 5 
REDISTRIBUZIONE DEI PREMI NON ATTRIBUITI 

 
Qualora le domande, esaminate con esito positivo, nell’ambito di una categoria di premi siano 
inferiori al numero dei premi banditi per la stessa, i premi non attribuiti potranno essere 
redistribuiti tra le altre categorie, in base alla graduatoria di ciascuna di esse. 
 
 
 

ART. 6 
PREMIAZIONE 

 
La data e il luogo della cerimonia di consegna dei premi saranno comunicati direttamente agli 
interessati e adeguatamente pubblicizzati sul sito camerale. 

 
 
 

ART. 7 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), in merito al 
trattamento dei dati personali, si informa di quanto segue: 
 
 titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 G.D.P.R., è la Camera di Commercio 

di Firenze in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in 
Firenze, Piazza de’ Giudici 3; 

 il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC 
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it; 

 la Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) che può essere contattato all’indirizzo 
mail: privacy@fi.camcom.it; 

 

mailto:privacy@fi.camcom.it
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 necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. a) del G.D.P.R.): poiché l’interessato ha 
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità, è attivato a seguito di presentazione di domanda di partecipazione al Bando 
“Firenze e il Lavoro”; 

 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei e nel rispetto dei principi 
del Regolamento UE 679/2016; 
 
3. I dati personali comuni, con esclusione quindi delle particolari categorie di dati di cui all’art. 
9 par. 1 G.D.P.R. e dei dati giudiziari, sono oggetto di pubblicazione nel sito internet dell’Ente, 
secondo le previsioni e le modalità del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
4. L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea; 
 
5. I dati personali sono conservati per tutta la durata della procedura e, dopo la conclusione di 
questa, per il tempo corrispondente ai termini di legge per l’esperimento di eventuali ricorsi 
dinanzi alle Autorità competenti; 
 
6. Tra i diritti riconosciuti dal G.D.P.R, ai partecipanti, rientrano: 
• chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai propri dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 
la cancellazione o la limitazione del trattamento dei propri dati personali (secondo le norme 
del G.D.P.R); 
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che riguardano l’interessato; 
• proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it; 
 
7. Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il 
corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente procedura e dalla legge. 
Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al presente bando. 
 
8. L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4, G.D.P.R. 
 
 

ART. 8 
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Per informazioni specifiche sul presente bando o sulla compilazione della domanda di 
partecipazione è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione interventi promozionali, bandi e 
disciplinari della Camera di Commercio scrivendo alla casella di posta elettronica: 
contributi@fi.camcom.it o rivolgendosi al numero: 055 2392139. 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento:  
Costanza Ceccarini  – P.O. Promozione e valorizzazione delle imprese e del territorio 
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