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CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise  

 
 

“Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise” 
1^ edizione - 2018 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  

ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA REGIONE MOLISE 
 

*** 
 

Art. 1 – Finalità del Premio 

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise promuove la 1^ edizione 
del “Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise”, destinato a: 

1. una Impresa Femminile,  
2. una Giovane Impresa Femminile. 

 
La finalità del Premio è quella di attribuire un riconoscimento pubblico al lavoro svolto dalle imprese 
femminili molisane che abbiano raggiunto importanti obiettivi, apportando significative innovazioni e 
competenze, e che abbiano dato particolare lustro e prestigio al mondo femminile nel campo 
dell’imprenditoria. 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissibilità 

Il Premio è rivolto alle “imprese femminili” iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del 
Molise, in attività da almeno 3 anni continuativi, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

a) impresa femminile; sono considerate “femminili”: 
- imprese individuali la cui titolare sia donna; 
- società di persone o cooperative costituite in misura maggiore a: 50% Socie donne; 
- società di capitali per le quali la media [% capitale sociale detenuto da donne + % 

Amministratori donne] sia maggiore a: 50% donne; 
b) in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, fatta salva la possibilità di 

regolarizzazione, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, 
nel solo caso di incompleto versamento di quanto dovuto nel biennio antecedente l’annualità del 
presente Bando. 

 
Il Premio è altresì rivolto alle “giovani imprese femminili”, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio del Molise, in attività da meno di 3 anni continuativi, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

c) impresa femminile; sono considerate “femminili”: 
- imprese individuali la cui titolare sia donna; 
- società di persone o cooperative costituite in misura maggiore a: 50% Socie donne; 
- società di capitali per le quali la media [% capitale sociale detenuto da donne + % 

Amministratori donne] sia maggiore a: 50% donne; 
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d) in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, fatta salva la possibilità di 
regolarizzazione, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, 
nel solo caso di incompleto versamento di quanto dovuto nel biennio antecedente l’annualità del 
presente Bando. 

 
I requisiti di cui ai commi precedenti dovranno sussistere dal momento della presentazione della domanda 
e permanere sino al momento dell’assegnazione del premio, a pena di esclusione. 
 
Art. 3 – Criteri di valutazione 

Sarà premiata l’“impresa femminile” che si sia particolarmente distinta per: 
1. prevalenza dell’occupazione femminile (almeno 50% delle ULA costituito da donne); 
2. ricorso a strumenti di conciliazione e/o di flessibilità aziendale (ad es. banca delle ore, smart 

working, orario flessibile, asili nido aziendali, etc.); 
3. certificazioni di qualità, ambientali, energetiche; brevetti depositati e/o disegni e/o modelli 

registrati; marchi di qualità ottenuti dall’azienda; 
4. presenza sui mercati esteri; 

 
Sarà altresì premiata la “giovane impresa femminile” che si sia particolarmente distinta per: 

1. utilizzo di piattaforme di e-commerce; 
2. adozione di strumenti innovativi di comunicazione di promozione (es. siti web, canali social, etc.); 
3. originalità dell’attività svolta coerentemente alla qualificazione, valorizzazione e promozione del 

territorio molisano; 
4. propensione alla continuità e al consolidamento dell’azienda. 

 
Art. 4 – Commissione di selezione 

L'esame delle domande e della documentazione sarà effettuato da una Commissione, nominata con 
provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise, presieduta dallo stesso 
Segretario Generale dell’Ente e composta dalla Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della 
Camera di Commercio del Molise,  dalla Consigliera di Parità della Regione Molise e da un Funzionario del 
sistema camerale molisano con funzione di segretario verbalizzante. La Commissione ha la facoltà, ove 
necessario, di richiedere ulteriori documenti e di effettuare indagini dirette. 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione 

Le domande, redatte su apposita modulistica (reperibile sul sito: https://www.molise.camcom.gov.it/, 
sezione “Informazione economica e sviluppo del territorio” > sotto-sezione “Comitato Imprenditoria 
Femminile Molise”) e complete della documentazione richiesta ai sensi dell’ultimo comma del presente 
articolo, dovranno pervenire alla Camera di Commercio del Molise, entro il giorno 20.11.2018, tramite e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.molise@legalmail.it. L’oggetto della mail 
dovrà recare la seguente dicitura: “CANDIDATURA PREMIO IMPRESA FEMMINILE DELLA CCIAA DEL MOLISE 
2018”. 
 
La candidatura potrà avvenire: 

a) mediante la presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta, da parte delle 
imprese interessate (ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA - CANDIDATURA PRESENTATA DA 
IMPRESE); 

 

https://www.molise.camcom.gov.it/
mailto:cciaa.molise@legalmail.it
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oppure, alternativamente: 
 

b) mediante la presentazione della domanda, corredata dalla documentazione richiesta, da parte delle 
Associazioni di categoria operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio del Molise 
(ALLEGATO B - MODULO DI DOMANDA – CANDIDATURA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA OPERANTI NELLA CIRCOSCRIZIONE CAMERALE), previo assenso dell’impresa candidata. 

 
A pena di inammissibilità, i moduli di domanda dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante 
dell’impresa (nel caso di candidatura ai sensi della precedente lettera a)) o dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione di Categoria (nel caso di candidatura ai sensi della precedente lettera b)).  
 
Le imprese partecipanti o le Associazioni di categoria che presenteranno la candidatura dovranno allegare 
al modulo di domanda la seguente documentazione: 

- Relazione descrittiva che documenti gli ambiti e gli interventi per i quali l’impresa si è distinta 
(obbligatoria); 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario (obbligatoria); 
- Ulteriore documentazione di presentazione e/o materiale promozionale a supporto di quanto 

riportato nella relazione descrittiva, contenente altri elementi ritenuti utili alla valutazione 
(facoltativa). 

 
Art. 6 – Assegnazione Premio 

La Giunta della Camera di Commercio del Molise, sulla base delle proposte dell’apposita Commissione di cui 
all’art. 4, assegna il “Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise”, consistente in una 
targa, all’“Impresa Femminile” e alla “Giovane Impresa Femminile” vincitrici.  
 
La premiazione avverrà in occasione di una cerimonia pubblica in data da definirsi e comunque comunicata 
in tempo utile alle premiate. 
 
Alle medesime imprese, inoltre, verrà data opportuna visibilità attraverso gli strumenti di comunicazione 
dei soggetti promotori dell’iniziativa oltre che sui siti istituzionali del sistema camerale nazionale e sui siti 
delle Associazioni di Categoria. Potranno, altresì, essere coinvolte in successive iniziative quali testimonial. 
 
Art.7 - Ulteriori riconoscimenti 
 
Il Comitato, sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di proporre alla 
Giunta della Camera di Commercio del Molise, fuori Concorso, eventuali ulteriori riconoscimenti dedicati a: 

1. donne manager, che svolgano la propria attività in Molise, per il miglior progetto in cui l’attività 
aziendale sia a basso impatto ambientale (es. utilizzo di materiale riciclato, riutilizzo, riduzione di 
emissioni e consumi, etc.); 

2. donne libere professioniste, che svolgano la propria attività in Molise, che si siano 
particolarmente distinte nella loro professione, affermando altresì l’identità femminile con un alto 
valore professionale; 

3. donne, che svolgano la propria attività in Molise, particolarmente impegnate in attività di 
sensibilizzazione, tutela e difesa dei diritti delle donne. 

 
I riconoscimenti di cui al comma precedente potranno essere consegnati in occasione della cerimonia di 
premiazione di cui all’art. 6 del presente Bando. 
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Ai fini dell’ottenimento dei riconoscimenti di cui al presente articolo, non dovrà essere presentata la 
modulistica prevista dal presente Bando, ma sarà possibile inviare segnalazioni o autocandidature al 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise, possibilmente allegando un 
Curriculum Vitae, tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
cciaa.molise@legalmail.it, entro il giorno 20.11.2018. L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: 
“SEGNALAZIONE / AUTOCANDIDATURA PER RICONOSCIMENTI FUORI CONCORSO - PREMIO IMPRESA 
FEMMINILE DELLA CCIAA DEL MOLISE 2018”. 
 
Art.8 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come anche modificato a seguito 
dell’armonizzazione con la citata normativa comunitaria, si informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli 
fini della partecipazione al Concorso. I dati saranno conoscibili da personale autorizzato della Camera di 
Commercio del Molise, in qualità di Titolare del trattamento che cura l’organizzazione e realizzazione del 
Concorso.  

Titolare del trattamento Responsabile per la Protezione dei Dati 

Camera di Commercio del Molise Nome e cognome ...................................................... 
e-mail: ....................................................................... 
PEC: ........................................................................... 

I dati saranno conservati per un anno a far data dal termine per la presentazione delle candidature previsto 
dal presente Bando. 
 

***  

mailto:cciaa.molise@legalmail.it
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CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise  

 
 

“Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise” 
1^ edizione - 2018 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  

ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA REGIONE MOLISE 
 

ALLEGATO A) 
MODULO DI DOMANDA  

(CANDIDATURA PRESENTATA DA IMPRESE) 

 
Inviare tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: 

cciaa.molise@legalmail.it 
entro il 20.11.2018 

 
Spett.le Camera di Commercio del Molise 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

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

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

Codice fiscale _________________________________, tel./cell. ______________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa  (denominazione): 

_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a al Premio “Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise” e, a tal fine, 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi 

 

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

Denominazione impresa richiedente come da Visura camerale: 

_______________________________________________________________________________________ 

mailto:cciaa.molise@legalmail.it
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Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PEC_________________________________________ e-mail _____________________________________ 

tel. ______________________________ , sito web ______________________________________________ 

Data di inizio attività come da Visura camerale: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mese/anno) 

 

Dati del Referente/persona di contatto presso l'impresa: 

Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Indirizzo E-mail ___________________________________________________________________________ 

 

Specificare: 

Numero di dipendenti |__|__|__| 

% ULA costituito da donne: ___________ % 

Fatturato € |___| ___|___|___|___|___|___|,|___|___| relativo all’anno ultimo Bilancio depositato 

|__|__|__|__| 

Fatturato export € |___|___|___|___|___|___|___|,|___|___| relativo all’anno ultimo Bilancio 

depositato |__|__|__|__| 

 

L’Impresa dichiara di essersi distinta nei seguenti ambiti (è possibile barrare più caselle 

contemporaneamente): 

per le “IMPRESE FEMMINILI” di cui all’art. 2, comma 1, del presente bando: 

□ prevalenza dell’occupazione femminile (almeno 50% delle ULA costituito da donne); 

□ ricorso a strumenti di conciliazione e/o di flessibilità aziendale (ad es. banca delle ore, smart 

working, orario flessibile, asili nido aziendali, etc.); 

□ certificazioni di qualità, ambientali, energetiche; brevetti depositati e/o disegni e/o modelli 

registrati; marchi di qualità ottenuti dall’azienda; 

□ presenza sui mercati esteri. 

 

per le “GIOVANI IMPRESE FEMMINILI” di cui all’art. 2, comma 2, del presente bando: 

□ utilizzo di piattaforme di e-commerce; 
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□ adozione di strumenti innovativi di comunicazione di promozione (es. siti web, canali social, etc.) 

□ originalità dell’attività svolta coerentemente alla qualificazione, valorizzazione e promozione del 

territorio molisano; 

□ propensione alla continuità e al consolidamento dell’azienda. 

 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

- di essere (barrare una della due opzioni): 

□ un’”impresa femminile”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del bando in oggetto; 

□ una “giovane impresa femminile”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del bando in oggetto; 

- di (barrare una della due opzioni): 

□ essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

□ non essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (1). 

 

ALLEGA, INFINE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

□ Relazione descrittiva che documenti gli ambiti e gli interventi per i quali l’impresa si è distinta 

(obbligatoria); 

□ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Impresa, firmatario della domanda (obbligatoria); 

□ Eventuale ulteriore documentazione di presentazione e/o materiale promozionale a supporto di 

quanto riportato nella relazione descrittiva, contenente altri elementi ritenuti utili alla valutazione 

(facoltativa). 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza infine la Camera di Commercio del Molise all’uso dei propri dati personali e 
aziendali per le finalità di cui al Bando per l’assegnazione del “PREMIO IMPRESA FEMMINILE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE” – 1^ edizione 2018 e per le comunicazioni ad esso connesse, ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come anche modificato a seguito 
dell’armonizzazione con la citata normativa comunitaria. 
 

Luogo e data______________ 

Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa e timbro _____________________________ 

                                                           
1
 N.B. - Per tale requisito, ai sensi dell’art. 2 del bando di Concorso, è fatta salva la possibilità di regolarizzazione, 

successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, nel solo caso di incompleto 
versamento di quanto dovuto nel biennio antecedente l’annualità del presente bando. 
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ALLEGATO A.1) 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

PER “IMPRESE FEMMINILI” MOLISANE (art. 2, comma 1, del Bando) 
 

(Qualora l’impresa preferisca allegare la relazione descrittiva in altro formato è possibile non compilare la presente pagina del 
modulo fermo restando che il contenuto della relazione descrittiva deve comprendere quanto sotto specificato) 

 

Descrizione che spieghi in che modo l’impresa si sia distinta per: prevalenza dell’occupazione femminile 
(almeno 50% delle ULA costituito da donne); ricorso a strumenti di conciliazione e/o di flessibilità aziendale 
(ad es. banca delle ore, smart working, orario flessibile, asili nido aziendali, etc.); certificazioni di qualità, 
ambientali, energetiche; brevetti depositati e/o disegni e/o modelli registrati; marchi di qualità ottenuti 
dall’azienda; presenza sui mercati esteri. 
 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
Data __|__/__|__/__|__|__|__   Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa e timbro 
 

________________________________________________  
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ALLEGATO A.2) 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

PER “GIOVANI IMPRESE FEMMINILI” MOLISANE (art. 2, comma 2, del Bando) 
 

(Qualora l’impresa preferisca allegare la relazione descrittiva in altro formato è possibile non compilare la presente pagina del 
modulo fermo restando che il contenuto della relazione descrittiva deve comprendere quanto sotto specificato) 

 

Descrizione che spieghi in che modo l’impresa si sia distinta per: utilizzo di piattaforme di e-commerce; 
adozione di strumenti innovativi di comunicazione di promozione (es. siti web, canali social, etc.); originalità 
dell’attività svolta coerentemente alla qualificazione, valorizzazione e promozione del territorio molisano; 
propensione alla continuità e al consolidamento dell’azienda. 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
Data __|__/__|__/__|__|__|__   Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa e timbro 
 

________________________________________________ 
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CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Molise  

 
 

“Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise” 
1^ edizione - 2018 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  

ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA REGIONE MOLISE 
 

ALLEGATO B) 
MODULO DI DOMANDA  

(CANDIDATURA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPERANTI NELLA 
CIRCOSCRIZIONE CAMERALE) 

 
Inviare tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: 

cciaa.molise@legalmail.it 
entro il 20.11.2018 

 
Spett.le Camera di Commercio del Molise 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

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

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

Codice fiscale _________________________________, tel./cell. ______________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione di Categoria: 

_______________________________________________________________________________________ 

operante nella circoscrizione della Camera di Commercio del Molise, 

C H I E D E 

di ammettere al Premio “Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise” l’impresa di seguito 

indicata, dalla quale ha preventivamente acquisito il consenso alla presentazione della presente 

candidatura: 

 

Denominazione dell’ impresa candidata, come da Visura camerale: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

mailto:cciaa.molise@legalmail.it
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Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

PEC_________________________________________ e-mail _____________________________________ 

tel. ______________________________ , sito web ______________________________________________ 

Data di inizio attività come da Visura camerale: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mese/anno) 

 

Dati del Referente/persona di contatto presso l'impresa: 

Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Indirizzo E-mail ___________________________________________________________________________ 

 

SPECIFICARE: 

Numero di dipendenti |__|__|__| 

% ULA costituito da donne: ___________ % 

Fatturato € |___| ___|___|___|___|___|___|,|___|___| relativo all’anno ultimo Bilancio depositato 

|__|__|__|__| 

Fatturato export € |___|___|___|___|___|___|___|,|___|___| relativo all’anno ultimo Bilancio 

depositato |__|__|__|__| 

 

Ambiti in cui l’Impresa candidata si è distinta (è possibile barrare più caselle contemporaneamente): 

per le “IMPRESE FEMMINILI” di cui all’art. 2, comma 1, del presente bando: 

□ prevalenza dell’occupazione femminile (almeno 50% delle ULA costituito da donne); 

□ ricorso a strumenti di conciliazione e/o di flessibilità aziendale (ad es. banca delle ore, smart 

working, orario flessibile, asili nido aziendali, etc.); 

□ certificazioni di qualità, ambientali, energetiche; brevetti depositati e/o disegni e/o modelli 

registrati; marchi di qualità ottenuti dall’azienda; 

□ presenza sui mercati esteri. 

 

per le “GIOVANI IMPRESE FEMMINILI” di cui all’art. 2, comma 2, del presente bando: 

□ utilizzo di piattaforme di e-commerce; 

□ adozione di strumenti innovativi di comunicazione di promozione (es. siti web, canali social, etc.) 
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□ originalità dell’attività svolta coerentemente alla qualificazione, valorizzazione e promozione del 

territorio molisano; 

□ propensione alla continuità e al consolidamento dell’azienda. 

 

Se l’impresa candidata è (barrare una della due opzioni): 

□ un’”impresa femminile”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del bando in oggetto; 

□ una “giovane impresa femminile”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del bando in oggetto; 

 

Se l’impresa candidata è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale: 

□ SI’   □ NO(1) 

 

ALLEGA, INFINE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

□ Relazione descrittiva che documenti gli ambiti e gli interventi per i quali l’impresa si è distinta 

(obbligatoria); 

□ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Associazione di Categoria, firmatario della domanda (obbligatoria); 

□ Eventuale ulteriore documentazione di presentazione e/o materiale promozionale a supporto di 

quanto riportato nella relazione descrittiva, contenente altri elementi ritenuti utili alla valutazione 

(facoltativa). 

 

Il/La sottoscritto/a  autorizza infine la Camera di Commercio del Molise all’uso dei propri dati personali e 
aziendali per le finalità di cui al Bando per l’assegnazione del “PREMIO IMPRESA FEMMINILE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE” – 1^ edizione 2018 e per le comunicazioni ad esso connesse, ai sensi 
del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come anche modificato a seguito 
dell’armonizzazione con la citata normativa comunitaria. 
 

Luogo e data______________ 

 

Firma del Legale Rappresentante dell’Associazione di Categoria e timbro ____________________________  

                                                           
1
 N.B. - Per tale requisito, ai sensi dell’art. 2 del Bando di Concorso, è fatta salva la possibilità di regolarizzazione, 

successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, nel solo caso di incompleto  
versamento di quanto dovuto nel biennio antecedente l’annualità del presente bando. 
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ALLEGATO B.1) 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

PER “IMPRESE FEMMINILI” MOLISANE (art. 2, comma 1, del Bando) 
 

(Qualora l’impresa preferisca allegare la relazione descrittiva in altro formato è possibile non compilare la presente pagina del 
modulo fermo restando che il contenuto della relazione descrittiva deve comprendere quanto sotto specificato) 

 

Descrizione che spieghi in che modo l’impresa si sia distinta per: prevalenza dell’occupazione femminile 
(almeno 50% delle ULA costituito da donne); ricorso a strumenti di conciliazione e/o di flessibilità aziendale 
(ad es. banca delle ore, smart working, orario flessibile, asili nido aziendali, etc.); certificazioni di qualità, 
ambientali, energetiche; brevetti depositati e/o disegni e/o modelli registrati; marchi di qualità ottenuti 
dall’azienda; presenza sui mercati esteri. 
 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
Data __|__/__|__/__|__|__|__   Firma del Legale Rappresentante  

dell’Associazione di Categoria e timbro 
 

________________________________________________ 
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ALLEGATO B.2) 
RELAZIONE DESCRITTIVA 

PER “GIOVANI IMPRESE FEMMINILI” MOLISANE (art. 2, comma 2, del Bando) 
 

(Qualora l’impresa preferisca allegare la relazione descrittiva in altro formato è possibile non compilare la presente pagina del 
modulo fermo restando che il contenuto della relazione descrittiva deve comprendere quanto sotto specificato) 

 

Descrizione che spieghi in che modo l’impresa si sia distinta per: utilizzo di piattaforme di e-commerce; 
adozione di strumenti innovativi di comunicazione di promozione (es. siti web, canali social, etc.); originalità 
dell’attività svolta coerentemente alla qualificazione, valorizzazione e promozione del territorio molisano; 
propensione alla continuità e al consolidamento dell’azienda. 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
Data __|__/__|__/__|__|__|__   Firma del Legale Rappresentante  

dell’Associazione di Categoria e timbro 
 

________________________________________________ 


