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“I GIOVANI IMPRENDITORI: UN BANDO PER MILANO” 
Premio Rotary alla Professionalità - Edizione 2022-23 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Da inviare ENTRO IL 28 APRILE 2023  a Rotary International Distretto 2041 R.I.  
all’indirizzo email premioprofessionalita@rotary2041.it 

COMPILARE PREFERIBILMENTE AL COMPUTER O IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________________ 

e residente a _______________________ Via_____________________________________ 

Mail______________________________________Telefono_________________________ 

presa visione del Bando Premio Rotary alla Professionalità – Edizione 2022-23, che viene 
integralmente accettato in ogni suo articolo, intende partecipare al premio professionalità “I giovani 
imprenditori: un bando per Milano”, bandito dal Distretto 2041 del Rotary International. 
All’uopo dichiara: 

• Di essere di età inferiore ad anni 35, come da documento di identità allegato;

• Di aver personalmente, in data successiva al 31.12.2018, dato un avvio significativo, in
conformità ai requisiti indicati dall’art. 4 del Bando, al Progetto Imprenditoriale denominato:
___________________________________________________

• Di svolgere l'attività di cui al Progetto Imprenditoriale con prevalenza nel Comune di
__________________________, territorio compreso nel Distretto 2041 del Rotary
International, così come definito dall’art 5 del Bando;

• Di non essere socio del Rotary, del Rotaract, e di non aver mai beneficiato della attività offerta
dalla Associazione Rotariana nota come Programma Virgilio (Associazione per il Tutoraggio
della nuova Imprenditoria)

• Che il progetto imprenditoriale dallo stesso presentato è stato avviato nel rispetto delle norme
civili e penali vigenti nel territorio italiano ed, in particolare, nel rispetto di eventuali vincoli di
concorrenza tra imprese o dei principi di correttezza e lealtà di cui all’art. 2598 c.c., nel rispetto
delle normative inerenti marchi, brevetti e diritti d’autore e al tal riguardo dichiara altresì di
mallevare e tenere indenne Distretto Rotary 2041, i Rotary Club ad esso iscritti, il Rotary
International e l’Associazione partner Virgilio, da ogni e qualsiasi richiesta di terzi derivante
dalla violazione della normativa testé citata.
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Allega: 

1. Documento di identità (All. 1 A)
2. Consenso privacy (All.2) e liberatoria (All 2 A)
3. Relazione che comprenda la descrizione sintetica del progetto imprenditoriale avviato (max

300 parole) ed i traguardi raggiunti alla data di presentazione della domanda (max 300 parole)
(All.3)

4. Piano Aziendale (Business Plan) iniziale o relativo al primo investimento (All. 4)
5. Documento da cui risulti l’investimento effettuato e la data del predetto (All. 5)
6. Bilanci di esercizio, qualora già presentati (All 6)
7. Breve presentazione (max 300 parole) del Progetto imprenditoriale destinata alla

pubblicazione (All. 7)

Data   _________________________ 
  Firma 


