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   PREMIO : “COVID-19 , FASE 2:  IMPRESA DONNA” 

 

BANDO. 

 

Anno Sociale 2019-2020 

 

Il SOROPTIMIST Club di Bologna bandisce un Premio che consiste nell’erogazione 
di una somma di Euro 3.000,00 a sostegno di una piccola impresa, particolarmente 
colpita dagli effetti conseguenti alla chiusura dell’attività a seguito dei provvedimenti 
emanati dal Governo e dalla Regione ER, per fronteggiare l’epidemia di Covid 19.   
 
Art. 1 
Possono partecipare al concorso solo donne imprenditrici, titolari di imprese, 
costituite in forma di ditta individuale o società con il 100% di capitale sociale 
posseduto da donne, con sede nel territorio metropolitano di Bologna, costrette alla 
chiusura temporanea della attività a seguito dei provvedimenti emanati dal Governo 
e dalla Regione ER per fronteggiare l’epidemia di Covid 19.   
 
Art. 2 
La domanda di partecipazione al Bando deve essere inviata a SOROPTIMIST 
CLUB  di Bologna, entro il termine perentorio del 20/05/2020, al seguente indirizzo 
e-mail:  tesoriera@soroptimistbologna.it  
 
Art. 3 
Nella domanda l’Imprenditrice candidata al Premio dovrà indicare e/o allegare, 
seguendo i moduli allegati: 
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e recapito e-
mail eletto ai fini del presente concorso;  
b) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, di non avere carichi o 
procedure concorsuali a proprio carico; 
c) denominazione dell’impresa, sede legale e indirizzo della sede in cui si svolge 
effettivamente l’attività dell’impresa, iscrizione alla CCIA; 
d) breve descrizione dell’attività con indicazione, autocertificata ai sensi dell’art. 46 
del DPR 28/12/2000, del personale regolarmente impiegato nell’attività stessa, oltre 
al titolare (operai/e, impiegati/e, collaboratori esterni,…) 
e) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, delle entrate dal 1 
gennaio 2020 alla data di interruzione dell’attività ed il bilancio dell’esercizio chiuso 
alla data del 31/12/2019; 
e) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, delle spese  
irrinunciabili da sostenere nel periodo di temporanea interruzione dell’attività e dei 
mesi immediatamente successivi; 
 



Il Soroptimist Club di Bologna si riserva di richiedere copia delle documentazioni 
autodichiarate. 
 
Art. 4 
1. Le domande saranno esaminate da una Commissione, costituita dalla Presidente 
pro-tempore del SOROPTIMIST CLUB di Bologna e da due componenti designate 
dal Consiglio in carica, nella sua composizione ristretta. 
2. Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuna delle domande 
presentate sia da ritenersi idonea, il Finanziamento non sarà assegnato. 
3. Qualora la Commissione ritenga di premiare più Imprese, il Premio sarà ripartito 
tra le vincitrici che hanno partecipato al Bando. 
4. Le decisioni della Commissione Giudicatrice del concorso sono definitive ed 
irrevocabili. 
 
Art. 5 
L’esito del concorso sarà comunicato alla vincitrice all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato nella domanda di partecipazione. 
 
Art. 6 
I dati personali forniti dalle Imprenditrici candidate saranno trattati secondo le 
disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 
 
 
Bologna, 4 maggio 2020     La Presidente  

           Lucia Gazzotti 
 
 


