
PREMIO IMPRESA ROSA D'ABRUZZO
2° edizione, Premio all’imprenditoria femminile d'Abruzzo

19 settembre
Sala Kursaal, Comune di Giulianova

Premio “Impresa Rosa  d'Abruzzo”

MODULO DI ISCRIZIONE

Da inviare entro e non oltre il 12 settembre 2014 a:

impresarosa@lelcomunicazione.it
oppure 
per posta ordinaria: 
Segreteria Premio Impresa Rosa D'Abruzzo: 
c/o L & L Comunicazione, via Bindi, 2, 64021 Giulianova.(TE)

                                                       
Cognome e nome imprenditrice: ….................................................................................

Cognome e nome soggetto segnalatore o denominazione ente segnalatore:

…......................................................................................................................................

Data di nascita: ….................................... Luogo di Nascita: …..................................... 

Residente in: …..................................................... Provincia di:  …...............................

In qualità di legale rappresentante dell'impresa: ............................................................

Codice fiscale: …...........................................................................................................

PI: …..............................................................................................................................

Indirizzo sede legale dell'azienda: ................................................................................

Settore di attività: ….....................................................................................................  

Telefono: …..................................................................................................................

E-mail: ….....................................................................................................................

Web: …........................................................................................................................



CHIEDE
di essere ammessa al 2° premio “Impresa Rosa  d'Abruzzo” ed a tale fine:

DICHIARA 
di essersi distinta per (barrare una sola casella):

Candidatura per: 

creatività dell’idea imprenditoriale e validità delle innovazioni introdotte
efficacia dello stile di conduzione aziendale
particolare attenzione alla comunicazione del brand
dowshifting e metodologie implementate nell’organizzazione di lavoro a vantaggio di una 
migliore qualità della vita 
qualità del rapporto con il territorio e attenzione alla sostenibilità ambientale
valorizzazione della ricerca (eventuale collaborazione con Università, istituti di ricerca, ecc.)
territorialità dell'attività svolta a Giulianova
età dell'imprenditrice, under 30.
qualificazione e valorizzazione del territorio e/o della produzione tipica locale

Descrizione punti di eccellenza dell’attività imprenditoriale al femminile:

…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

ALLEGA:
• Documentazione di presentazione dell'impresa, materiale promozionale e foto rappresentative

Fotocopia documento di identità in corso di validità del firmatario

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

Timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante

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

Acconsento al trattamento dei dati personali  
* I dati personali forniti sono protetti dal Decreto Legislativo n.196/2003 sulla privacy e saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni inerenti al 
Premio Impresa Rosa D'Abruzzo. In ogni momento il partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, così come chiederne la modifica, la cancellazione 
od opporsi al loro utilizzo. Il titolare del trattamento dei dati personali è L & L Comunicazione, con sede a Giulianova, in via Bindi, 2


