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PR
REMIO IMPRESA SICURA 201
11

4° ED
DIZIONE

Art. 1 – FINALITÃ , SOGGETTI,
S
, PROMOTO
ORI E OBIE
ETTIVI
uito con cad
denza annuale , è promosso
p
d
dall’Osserva
atorio sulla
a
Il Premio Impresa Sicura, istitu
o Napoli Città
C
Sicurra del Com
mune di Na
apoli, nell’a
ambito delle
e attività dii
Sicurezza sul Lavoro
azione in materia
m
di siccurezza sul lavoro. L’obiettivo è premiare
p
imprese, e arttigiani, che
e
sensibilizza
si siano pa
articolarmente distinti nella sicurezza dei lu
uoghi di lavvoro e dei llavoratori creando
c
e/o
o
utilizzando
o strumenti e procedure per il controllo ed il miglioramento dell’ambien
nte e delle
e
condizioni al lavoro.
HI PUO’ PAR
RTECIPAR
RE
Art. 2 - CH
I candidatii al Premio Impresa Sicura
S
devo
ono avere la
a sede lega
ale e/o ope
erativa nel Comune dii
Napoli o Provincia
P
di Napoli e so
ono raggrup
ppati nelle seguenti
s
cattegorie:

Settore
Edilizia
Artigianato
Aziende
Aziende
Aziende

Numero Dipenden
nti
alunque
Qua
Qua
alunque
Fin
no a 10
Da 11 a 49
A parttire da 50

ORME GEN
NERALI DI PARTECIPA
P
AZIONE E CATEGOR
C
IE PREMIA
ATE
Art. 3 - NO
Per presen
ntare la pro
opria candiidatura al Premio
P
Imp
presa Sicura
a è necesssario essere
e in regola
a
rispetto allle norme che disciplin
nano la materia del lavoro in term
mini contrib
butivi, previdenziali ed
d
assistenzia
ali e rispon
ndere ai re
equisiti di cui
c al ques
stionario allegato. Si aggiunge che,
c
ai finii
dell’assegn
nazione dell Premio, no
on sarà co
ontemplata
a alcuna sa
anzione amministrativ
va da parte
e
degli orga
ani ispettivi.
ONE DELL
LE CANDIDATURE
Art.4 - PRESENTAZIO
Per parteccipare al Prremio Impre
esa Sicura occorre pre
esentare la propria can
ndidatura corredata
c
dii
ogni docu
umentazione
e ritenuta utile, comp
preso l’app
posito form
mulario, con
ntrofirmato dal legale
e
rappresenttante dell’azzienda. Sarranno ammesse le can
ndidature pe
ervenute un
nicamente entro
e
e non
n
oltre il 31.12.2012 trramite sped
dizione con
n posta rac
ccomandata
a o conseg
gnate diretttamente in
n

segreteria.
La documentazione (formulario e documenti in esso indicati) dovrà essere fornita oltre che in
cartaceo anche su supporto digitale (CD); tutto il materiale sarà inserito in busta chiusa recante la
dicitura: Premio Impresa Sicura presso Osservatorio Napoli Città Sicura, via Verdi 35, Napoli.
Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istruttoria generale delle candidature sarà eseguita dall’Osservatorio Napoli Città Sicura, con
sede in Via Verdi 35, Napoli. L’individuazione delle candidature meritevoli sarà effettuata da
un’apposita commissione, composta da esperti del settore e da esponenti delle istituzioni.
La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della giornata cittadina dedicata alla sicurezza
suoi luoghi di lavoro fissata per il 5 marzo 2013.
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati richiesti nella modulistica del presente bando
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dalla normativa.

PREMIO Impresa Sicura
Dichiarazione in autocertificazione ai sensi degli artt. 19 e 47 del Dpr. 445/2000
Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome ………………………................................
…………................................................................................…………………..
nato/a a …………………………………………………il…./.…/.... e residente a...........
……………………….......……… (……) Via …………….......……………………………n…….
Cod. Fisc………………………………...............................................………………….
In qualità di titolare/rappresentante dell’impresa...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
forma giuridica……………………………………….................................................
………………............................................data costituzione ..…./…../……………
Con sede legale a ……………………………………………………………CAP………..………
(……..) Via……………………………………………........………………………………n.........
Con sede operativa a (solo se diversa dalla sede legale)…………….…………….
...................................Cap…………….(……) Via...........................................
................................................. ………………………………………………….n...……
P.Iva…………………………………………………….Cod.Fisc…………………………............
………………………….....................................................................................
Persona di riferimento per eventuali contatti:
Cognome e Nome ……………………………………………….....................................
……………………………….............................................................…………………
Tel………………………………………………………………..Fax……………………………………
email……………………………………………………………… sito web………................…
………………………………………………………………………........……………………………….
DICHIARA
1. Di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 e di essere consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto
falso o contenente dati non corrispondenti a verità , ai sensi dell’art. 76 del dpr. 28/12/2000 n.
445.
2.
Di essere regolarmente registrato presso la Camera di Commercio di Napoli al registro Imprese
n……………………………………………………………. in data……………………………….
3.
Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio.
4.
Che l’azienda non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale.
5.
Di essere in regola con il versamento dei contributi Inps e Inail e con quanto previsto dalla Cassa
Edile (solo per il comparto delle costruzioni).
6.
Di aver dato attuazione agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In relazione alle attività
lavorative svolte.
7.
Di aver preso debita visione del bando e di accettarlo integralmente.
ALLEGA
La seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
domanda di partecipazione:
8. Scheda di descrizione dell’impresa e degli strumenti e/o procedure utilizzate nel campo della sicurezza sul
lavoro, in formato cartaceo ed elettronico.
9. Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda.

………………. il ......../……../…….. .………………………………….
Timbro e Firma del Legale
Rappresentante dell’Impresa
Avvertenze: Ai sensi del DLgs n.196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti
dal bando in oggetto, dal modulo di domanda e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal
bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza alle quali e ispirata l’attività dell’intero sistema camerale.

