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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di FROSINONE 

E 
COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

DONNA IMPRESA 
Premio all’imprenditoria femminile 

 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1 Oggetto e Finalità 
La Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone ed il Comitato per l’imprenditoria femminile costituito 
al suo interno, allo scopo di diffondere la cultura di impresa tra le donne e valorizzare l'imprenditoria 
femminile, promuovono l'istituzione di un premio da assegnare ad imprese femminili della provincia 
di Frosinone che nei settori del Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato, dell’Agricoltura e dei 
Servizi si siano particolarmente distinte per il loro impegno nell’attività imprenditoriale. 
 
Art. 2 Premio 
Il premio e gli eventuali riconoscimenti verranno stabiliti di volta in volta e saranno assegnati nel corso 
di una cerimonia alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico e imprenditoriale 
della provincia.  
 
Art. 3 Accesso alla selezione 
Possono accedere alla selezione per l'assegnazione del premio le imprese iscritte al Registro delle 
imprese della Camera di Commercio di Frosinone, in regola con il pagamento del diritto annuale, degli 
oneri contributivi, previdenziali e fiscali,  ed a prevalente partecipazione femminile secondo i seguenti 
criteri: 

- imprese individuali in cui il titolare sia donna; 
- le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno 

il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale 
detenute; 

- le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e  
costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione. 

La carenza dei predetti requisiti determina la non ammissibilità alla selezione. 
 
Art. 4 Partecipazione 
La partecipazione al premio avverrà attraverso autocandidatura, ovvero la titolare/legale rappresentante 
o la socia dell’ impresa interessata in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 provvederà ad inoltrare una 
domanda conforme al facsimile (di cui all' allegato n. 1), corredata da un curriculum aziendale redatto 
conformemente allo schema (di cui all'allegato n. 2), domanda e curriculum dovranno essere sottoscritti 
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dalla titolare/ legale rappresentante o socia dell’impresa. La richiedente dovrà allegare una fotocopia 
del documento di identità. 
La domanda  ed i moduli suddetti dovranno essere dattiloscritti o redatti in stampatello in forma 
leggibile. 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate a: 
Premio "DONNA IMPRESA"- Comitato per l’imprenditoria femminile 
Camera di Commercio di Frosinone – Viale Roma, snc – 03100 Frosinone 
Le domande pervenute via fax o per e-mail non saranno esaminate.  
La partecipazione al premio comporta la piena ed incondizionata accettazione delle prescrizioni del 
presente regolamento. 
 
Art. 5 – Selezione 
All'esame delle domande di partecipazione provvederà la Commissione formata dalle componenti del 
Comitato per l’imprenditoria femminile. 
La Commissione valuterà il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, quindi procederà alla valutazione dei 
curricula pervenuti ed all’assegnazione dei premi. 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
Alle imprese assegnatarie del premio sarà data tempestiva comunicazione dalla Segreteria del Comitato 
dell’imprenditoria femminile. 
 
Art 6 – Premiazione 
La premiazione avverrà in data e luogo da concordarsi di volta in volta. 
 
Art 7 – Altri riconoscimenti 
La giuria potrà decidere di assegnare dei riconoscimenti particolari a soggetti che abbiano contribuito a 
promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili. 
 
Art 8– Modifiche al regolamento 
 Il Comitato ha la facoltà di modificare il presente regolamento, qualora vi fossero esigenze ivi non 
contemplate. 
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