LAVORATORI/LAVORATRICI
Alla
Segreteria della Camera di commercio
via Alto Adige 60
39100 Bolzano
Premio Economia Alto Adige
Il/La sottoscritto/a legale rappresentante della ditta/proprietario del maso

situato in

cap

località

via
tel.
Titolo

email:
Nome

chiede che i seguenti dipendenti:
data e luogo di nascita

-

indirizzo
cap
località

(eventuale e-mail personale)

via
codice fiscale

-

cap
località
(eventuale e-mail personale)

via
codice fiscale

-

cap
località
(eventuale e-mail personale)

via
codice fiscale

siano ammessi al concorso “Premio Economia Alto Adige” bandito dalla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Bolzano.
Distinti saluti
(data)

(firma)

Allegati:
 dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risulti che il dipendente ha lavorato ininterrottamente
dal ……………………………. al ……………………………. per almeno 36 anni e che ha sempre svolto
meritevolmente i lavori affidati (allegare eventualmente copia del libretto di lavoro) (Allegato a)
 bando di concorso sottoscritto dal dipendente
 autocertificazione della residenza del dipendente
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

Allegato a)

LAVORATORI/LAVORATRICI
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a
titolare/legale rappresentante della/del (ditta o maso)

situato in

cap

località

via
tel.

fax
dichiara

che il/la signor/a
nato/a il

a

e residente a

cap

località

via
è alle proprie dipendenze ininterrottamente dal
e, alla data odierna, è ancora in servizio
oppure

era alle proprie dipendenze ininterrottamente dal

al

con la qualifica di
e che ha sempre svolto meritevolmente i lavori affidati.

(data)

(firma)

N.B.:
Eventuali interruzioni del servizio:
dal

al

motivo:

dal

al

motivo:

Eventuale grado di parentela con il datore di lavoro:

Per partecipare al “Premio Economia Alto Adige” servono minimo 36 anni di fedele ed
ininterrotto servizio.

