
 

 

PREMIO PER L’IMPEGNO IMPRENDITORIALE GIOVANILE 

ANNO 2012 

 

BANDO DI CONCORSO 

 
ART.1 

 
 

E’ compito primario dell’Amministrazione Comunale sostenere lo sviluppo della 
economia locale e la promozione delle imprese che, nell’ambito territoriale ove l’ente 
esercita la propria funzione, si sono distinte nella valorizzazione e nello sviluppo 
dell’attività imprenditoriale da parte di giovani di età inferiore ad anni 35. A tale fine il 
Comune di San Giovanni in Persiceto indice un concorso per l’assegnazione del “Premio 
per l’impegno imprenditoriale giovanile” consistente in un diploma di benemerenza quale 
riconoscimento per l’avvio di attività imprenditoriali nei settori dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura, cooperazione e servizi da parte di giovani di età inferiore 
ad anni 35. 

Possono concorrere all’assegnazione del premio le imprese individuali, le società di 
persone, le società di capitali, le cooperative ed i consorzi, in cui tutti i soci siano giovani di 
età inferiore ad anni 35 che abbiano avviato l’attività in periodo di crisi dal 1/1/2010 al 
31/10/2012 e che siano attivi al momento della premiazione. 

I requisiti richiesti sono: 
 

• sede legale o sede operativa o unità locale dell’impresa in San Giovanni in 
Persiceto avviata in periodo di crisi dal 1/1/2010 al 31/10/2012 e attiva al momento 
della premiazione, interamente costituita da soci di età inferiore ad anni 35; 

• che l’attività svolta è caratterizzata da correttezza commerciale; 

• iscrizione regolare al R.E.A. e/o al Registro Imprese della Camera di Commercio di 
Bologna e all’Albo delle imprese artigiane (solo per le imprese artigiane); 

• non iscrizione nell’elenco dei protesti cambiari negli ultimi cinque anni; 
 

ART. 2 
 
Le candidature possono essere presentate: 

• per iniziativa personale; 

• su segnalazione proveniente dall’associazione di categoria; 

• su segnalazione proveniente da amministrazioni pubbliche locali; 
 
 



 

 

 
  La domanda redatta in carta semplice intestata, sulla traccia dello schema allegato 

al presente bando di concorso,  dovrà pervenire al Comune di San Giovanni in Persiceto 
entro e non oltre il 30/10/2013 indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP, 
Piazza del Popolo n. 70, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).  

 
La domanda deve riportare: 

- una breve  relazione sulla vita e l’attività dell’impresa; 
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 30 

giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
La domanda deve inoltre riportare che non sussistono le seguenti cause ostative a carico 
del titolare e dei soci dell’impresa: 

- dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione); 
- condanne per reati di particolare gravità, come ad esempio per delitti contro la 

personalità dello Stato, l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, 
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica oppure per 
delitti contro la persona o per furto, rapina, estorsione, ecc. ; 

- condanne per reati relativi alle disposizioni sul lavoro (prevenzione infortuni, 
previdenza obbligatoria, ecc.) e all’evasione tributaria; 

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. 
 

ART. 3 
 

Le domande saranno esaminate dallo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP. 
I premi saranno attribuiti dal Sindaco, previa verifica dei requisiti richiesti dal presente 
bando di concorso. 
 

ART. 4  
 

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali ”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno 
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 
dell’Ente. 

Il titolare dei dati forniti è lo Sportello Unico Attività Produttive. 
 

 

                             Il Dirigente Area Governo del Territorio 
    Ing. Valerio Bonfiglioli 
 
 


