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PREMI DEL LAVORO: RIAPERTO IL 
TERMINE DEL BANDO PER LA 47° EDIZIONE  
Domande entro il 28 settembre e cerimonia in 
dicembre  

 

Sono stati prorogati i termini di consegna delle domande per la 47° 
edizione del bando di concorso Premi “Impresa e Lavoro” per 
l'assegnazione di medaglie d'oro e diplomi a lavoratori e imprese della 
provincia. La nuova data è il 28 settembre (entro le 12). Resta invariata 
tutta la procedura per cui sono previsti premi per le categorie dipendenti, 
imprese e premi speciali per meriti particolari. 

La categoria Dipendenti  si articola nelle seguente voci: “Sviluppo e 
progresso in favore dell’azienda”, “Fedeltà al lavoro”, “Premio alla 
carriera” e “Giovane manager”. Quella Imprese  è declinata in 
“Internazionalizzazione”, “Innovazione tecnologica”, “Comunicazione e 
impresa”, “Sviluppo sostenibile”, “Responsabilità sociale”, “Imprese con 
almeno 50 e/o 80 anni di attività”, “Da dipendente a imprenditore” e 
“Artigianato artistico”. Infine vi sono i Premi speciali . La Giunta si riserva 
di conferire direttamente fino a 5 premi speciali a persone fisiche o a 
organismi che abbiano acquisito particolari meriti per l'attività svolta in 
campo professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale ovvero a 
personalità e organismi pubblici e privati della provincia che abbiano 
significativamente contributo allo sviluppo dell'economia mantovana.  
Le imprese partecipanti al concorso devono essere in regola con le 
iscrizioni ai Registri Albi e Ruoli costituiti, a norma di legge, presso la 
Camera di Commercio ed obbligatori per le relative attività, nonché con il 
pagamento del diritto annuale. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice sugli appositi 
moduli, devono contenere l'indicazione della ragione sociale dell'impresa 
e del numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la dichiarazione 
sostitutiva che attesti: l'assenza di condanne penali e di procedimenti 
penali pendenti, l'assenza di contestazioni di tipo fiscale a carico 
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dell'impresa, l'applicazione al personale dipendente delle normative di 
legge e contrattuali in materia di lavoro.  
 Alla domanda deve essere allegata una breve relazione sull'attività 
svolta dall'impresa dalla sua costituzione, contenente ogni informazione 
utile per valutare l'attività stessa, nonché ogni altro documento atto a 
comprovare le condizioni di fatto per cui il richiedente ritiene di avere 
titolo per aspirare alla premiazione. 
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0376 234203 
o consultare il sito www.mn.camcom.gov.it da cui è possibile scaricare il 
bando e la modulistica per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso. 
La Giunta camerale assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio 
tenendo presente l'elenco proposto dalla Commissione stessa. La 
premiazione si svolgerà nel mese di dicembre. 
 

 

 


