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L’UCID Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti Sezione di Roma, promuove, in
collaborazione con Eni e Unindustria Lazio, il Premio “Giuseppe Accorinti”, in tema
di sostegno all’imprenditorialità, alla formazione e all’occupazione giovanile.
Il premio è assegnato, con cadenza annuale, a giovani imprenditori, manager e
professionisti della provincia di Roma che non abbiano oltrepassato i 40 anni di età e
che hanno scelto di mettere il proprio lavoro e la propria azienda al servizio degli altri
e la cui attività sia stata caratterizzata da correttezza professionale e da notevole
impegno imprenditoriale alla luce dei dettami della Dottrina Sociale della Chiesa.
Gli obiettivi strategici del Premio sono:
• sostenere il valore dell’impresa giovanile come risorsa per la crescita economica del
Paese;
• contribuire a incrementare visibilità e reputazione delle imprese fondate o guidate da
giovani e/o dei professionisti, con età inferiore ai 40 anni che si siano distinti nella
loro attività;
• accompagnare gli imprenditori, manager e professionisti nella valorizzazione del
loro talento;
• attivare meccanismi virtuosi di propagazione delle best practice aziendali in grado di
stimolare ulteriore innovazione, competitività diffusa e creazione di nuove
progettualità sul territorio.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla Segreteria della
Sezione di Roma dell’UCID tramite il sito internet www.ucidroma.org. Saranno prese
in considerazione le candidature pervenute unicamente tramite tale canale entro il 20
Ottobre 2019. Non verranno in alcun modo considerate le eventuali domande di
partecipazione inviate attraverso e-mail, posta o altri canali. Con l’iscrizione al
Premio, il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere e accetta il
giudizio inappellabile della Giuria, autorizzando anche il trattamento dei dati
personali per tutte le operazioni riguardanti il Premio.
I requisiti richiesti sono:




1) sede operativa nella provincia di Roma;
2) che l’attività svolta sia stata caratterizzata da correttezza commerciale e da
notevole impegno imprenditoriale;
3) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, da parte del
titolare, dei soci di società di persone, degli amministratori di società di
capitale e dei soci dello studio professionale;
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4) non iscrizione nell’elenco dei protesti cambiari negli ultimi cinque anni dei
soggetti suindicati.

La domanda di partecipazione deve contenere:
- una breve relazione sulla vita e l’attività svolta nell’impresa e/o nello studio
professionale;
- una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), da cui risulti quanto indicato
ai precedenti punti 3 e 4.
Tutte le domande saranno esaminate - entro 15 giorni dal termine di scadenza del
concorso - da una Commissione Consultiva nominata dal direttivo dell’ Ucid sezione
di Roma.
Il premio sarà attribuito sulla base di una graduatoria, formulata dalla Commissione
Consultiva in forza dei requisiti previsti dal Regolamento del concorso; la stessa
Giunta deciderà le modalità e la data di consegna del premio al vincitore.

Tutela della Privacy e confidenzialità
In conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (“Codice”) e del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (“GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire
dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati personali del Partecipante sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati e tutela dei
diritti degli interessati. I dati personali raccolti tramite la registrazione saranno oggetto
di trattamento così come meglio specificato nella informativa fornita al Partecipante
all’atto della registrazione attraverso il form online, di cui il Partecipante ha preso
visione. Tutti i soggetti coinvolti garantiranno la riservatezza sulle informazioni
relative alle idee e ai progetti presentati, ad esclusione delle informazioni pubblicate
sul portale www.ucidroma.org.
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