MODALITA’ PRESENTAZIONE CANDIDATURE

1) ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE CHE CONCORRE INDIVIDUALMENTE
Per ogni SETTORE deve presentare:

Denominazione Associazione
Indirizzo

BUSTA
GRANDE

Costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura delle Marche
Termine 10 aprile 2018
Settore _____________

Busta grande o plico
contenente:




n.1 Scheda anagrafica
n.1 Allegato A (con relativa documentazione)
n. 2 Buste piccole

NON APRIRE
Destinatario: Commissario ad acta per la costituzione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche c/o Camera di
Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 – 60124 ANCONA

1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO B – FORMATO FOGLIO
ELETTRONICO
contenente:

2 BUSTE
PICCOLE



n.1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente
l’Allegato B in formato foglio elettronico (excel o ods: .xls/xlsx o .ods)

1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO B – FORMATO PDF/A

N.B. Non è necessario inserire i
supporti digitali in busta chiusa
(busta piccola) nel caso in cui i files
in essi contenuti siano crittografati
con la tecnica asimmetrica
utilizzando la chiave pubblica del
Commissario ad Acta

contenente:


n.1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente
l’Allegato B in formato PDF/A

entrambi firmati digitalmente – formato CADES (.p7m)

1

2)

ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE CHE CONCORRE INDIVIDUALMENTE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE PICCOLE
IMPRESE (PLICO SEPARATO RISPETTO A QUELLO DI CUI AL PUNTO 1)

Solo per SETTORI: AGRICOLTURA – COMMERCIO – INDUSTRIA
Denominazione Associazione
Indirizzo

BUSTA
GRANDE

Costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle Marche
Termine 10 aprile 2018
Settore _____________ CON PICCOLE IMPRESE
NON APRIRE

Busta grande o plico
contenente:
 N.1 Scheda anagrafica
 n.1 Allegato A (con relativa
documentazione)
 n.1 Allegato A - Piccole Imprese
 n.4 Buste piccole

Destinatario: Commissario ad acta per la costituzione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche c/o Camera di
Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 – 60124 ANCONA

1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO B – FORMATO FOGLIO ELETTRONICO
contenente:
 1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente l’Allegato B in formato foglio elettronico
(Excel o ods: .xls/xlsx .ods) contenente tutte le imprese;

4 BUSTE
PICCOLE

1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO B – FORMATO PDF/A
contenente:
 1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente l’Allegato B in formato PDF/A contenente
tutte le imprese;
1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO B – PICCOLE IMPRESE - FORMATO FOGLIO ELETTRONICO
 1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente l’Allegato B in formato foglio elettronico
(Excel o ods: .xls/xlsx .ods) contenente SOLO le piccole imprese;
1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO B – PICCOLE IMPRESE - FORMATO PDF/A
 1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente l’Allegato B in formato PDF/A contenente
SOLO le piccole imprese.

Tutti i 4 files firmati digitalmente - formato firma CADES (.p7m)
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3) ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI O SINDACALE CHE CONCORRE INDIVIDUALMENTE

Denominazione Associazione
Indirizzo

BUSTA
GRANDE

Costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle Marche
Termine 10 aprile 2018
Settore ________________
NON APRIRE

Busta grande o plico
Deve contenere:
 n.1 Scheda anagrafica
 n.1 Allegato C (con relativa documentazione)
 n.1 Allegato C – integrativo (con relativa
documentazione)
 n.2 Buste piccole

Destinatario: Commissario ad acta per la costituzione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche c/o Camera di
Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 – 60124 ANCONA

1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO D– FORMATO FOGLIO
ELETTRONICO
contenente:

2 BUSTE
PICCOLE



n.1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente
l’Allegato D in formato foglio elettronico (excel o ods: .xls/xlsx o .ods)

1 Busta piccola chiusa – con dicitura ALLEGATO D – FORMATO PDF/A
contenente:


n.1 supporto digitale (cd-Rom/Dvd-Rom) non riscrivibile contenente
l’Allegato D in formato PDF/A

entrambi firmati digitalmente – formato CADES (.p7m)
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4) ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE CHE CONCORRE IN APPARENTAMENTO
Per OGNI SETTORE ogni organizzazione/associazione deve dichiarare i dati disgiuntamente presentando:

la modulistica illustrata precedentemente nella modalità di presentazione n.1, n.2 e n.3 (pag.1 – pag.2 – pag.3), aggiungendo
l’Allegato E – Apparentamento, una copia in originale per ogni associazione che partecipa all’apparentamento.
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ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA NUOVA CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
Come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Parere MISE n.0225073 del 22/12/2014 al Commissario ad acta della Camera di
Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare e parere MISE n.0049851 del 9/4/2015 al Commissario ad acta della Camera di Commercio del
Molise):
“le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale, ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciale distinte
nelle diverse province interessate potranno partecipare all’assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore:
- in concorrenza tra di loro;
- come associazione regionale;
- come associazioni provinciali in apparentamento tra loro.
Al fine di evitare duplicazioni di imprese non potranno partecipare per concorrere al medesimo seggio sia l’associazione regionale che una di
quelle provinciali.”
In tale ipotesi è possibile presentare la domanda con le seguenti 2 modalità:
a) ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI SOCIE DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE
Le organizzazioni a livello provinciale che da Statuto risultino socie della Associazione regionale possono presentare una candidatura singola
come Associazione regionale e va presentata la modulistica illustrata nelle modalità di presentazione n.1, n.2, n.3 (pagg. 1,2,3) firmata dal
legale rappresentante della Associazione regionale:
In tale caso vanno presentati n.1 scheda anagrafica, n.1 Allegato A e gli Allegati B e C contenenti rispettivamente l’elenco delle imprese (per le
organizzazioni imprenditoriali) e l’elenco degli iscritti (per le organizzazioni dei consumatori e sindacali) in numero di due o più a seconda che si
presenti un elenco di imprese unico regionale o elenchi di imprese distinti per provincia.
Alla domanda va altresì allegata:


la documentazione attestante l’autorizzazione e delega al legale rappresentante della Associazione Regionale a presentare la
candidatura. Tale documentazione può consistere o nelle delibere degli organi sociali delle organizzazioni provinciali o in un
documento unitario, firmato dai legali rappresentanti delle singole organizzazioni provinciali, nel quale si espliciti
l’autorizzazione e delega al legale rappresentante della Associazione regionale.
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b) ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI NON ARTICOLATE IN ASSOCIAZIONE REGIONALE
Le organizzazioni a livello provinciale che non risultino articolate in una Associazione regionale possono presentare la candidatura in regime di
apparentamento concorrendo congiuntamente all’assegnazione dei seggi di uno o più settori per la circoscrizione regionale.
In tal caso si rimanda alla modalità di presentazione 4) a pag.4.

6

