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BANDO  

GENERAZIONE TERZIARIO 2020 

 

La Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, con delibera di Consiglio del 

30 settembre 2019, indice: 
la 2° edizione di “Generazione Terziario” per l’assegnazione di riconoscimenti 

a: 
 
 

 

A) IMPRENDITORI  
 

Agli imprenditori titolari d’impresa con sede e/o unità operative nel territorio di competenza di 

Confcommercio Ascom di Treviso e iscritte ad Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di 

Treviso fino ad un massimo di n. 40 premi, di cui 

A1 -fino a n. 30 premi ad imprenditori in attività o in pensione, con almeno 40 anni di attività   

al 31 dicembre 2019; 

 

A2 – fino a n. 3 premi ad imprenditori eredi e continuatori del fondatore (parenti o affini). 

L’impresa deve avere avuto un periodo di ininterrotta attività di almeno 40 anni al 31 dicembre 

2019; 

 

A3 – fino a n. 2 premi ad imprenditori in attività o in pensione, che hanno mantenuto in 

attività lavorazioni caratteristiche, tradizionali o artistiche; 
 

 

B) IMPRESE – PREMIO ALL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE  
 

Alle imprese con sede e/o unità operative nel territorio di competenza di Confcommercio Ascom 

di Treviso ed iscritte alla Confcommercio Ascom di Treviso  
sono riservati fino a n.3 premi in totale. Le imprese concorrenti devono essersi 

particolarmente distinte nei seguenti ambiti:   

 

 

B1 - Imprenditoria femminile: imprese con titolare donna o con una prevalenza della 

componente femminile tra i soci, iscritte a Confcommercio Ascom di Treviso distintesi per 

l’azione imprenditoriale sviluppata; 

 

B2 - Tutela dell’ambiente: imprese distintesi per: iniziative e/o programmi continuativi di 

rispetto e/o riduzione dell’impatto ambientale, azioni di efficienza energetica nei processi 

produttivi, investimenti eco compatibili nell’esercizio della propria attività d’impresa; 
 

B3 – Impresa socialmente responsabile: imprese, operanti in tutti i settori economici, che 

si siano distinte in azioni e comportamenti orientati ai principi della responsabilità sociale.  
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PREMI SPECIALI  
 

 

Ascom Confcommercio Treviso si riserva inoltre la possibilità di assegnare premi speciali a: 

 

Gestore di Impresa di più antica e continuativa adesione alla struttura Associativa 

Gestore di Impresa avente caratteristiche di originalità ed innovazione anche sotto forma di start-

up 

 

Personalità Diverse particolarmente distintesi nell’interpretazione della tutela, rappresentanza 

del terziario e le sue prerogative  
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE ASCOM TREVISO 

 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
   

 

SOGGETTI TITOLATI 

 

Per le domande relative ai premi della sezione A: Imprese o soggetti singoli iscritti ad Ascom 

Confcommercio Treviso con anzianità di adesione uguale o superiore a 40 anni. Qualora nel 

corso del periodo, in continuità di iscrizione, fossero intervenuti cambiamenti di natura 

giuridica o di ragione sociale, il richiedente dovrà darne giustificazione a mezzo di apposita 

autodichiarazione attestante la continuità di rapporto Associativo. 

 

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL PREMIO 

 

Il premio, conferito con cadenza annuale nell’ambito di una specifica cerimonia 

denominata ”Generazione T” (come Terziario) sarà riconosciuto, sulla base di una puntuale 

graduatoria stilata in ragione delle seguenti priorità: 

- le priorità di assegnazione del premio, e quindi la formulazione della graduatoria, avverranno 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande 

- al superamento del numero massimo di soggetti previsto per l’anno in questione, i successivi 

aventi diritto, passeranno all’anno successivo acquisendo un diritto di priorità in relazione al 

formarsi di quella specifica graduatoria 

-  Ascom Confcommercio Treviso a propria discrezione potrà istituire premi speciali per singole 

fattispecie, a seconda delle specifiche esigenze rilevate dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta 

Esecutiva, ancorchè qui non specificamente previste  

 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 
 

- Il candidato; 

- Le Delegazioni territoriali di Ascom-Confcommercio di Treviso;  
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COME SI FA DOMANDA  
(tutto in carta semplice) 

 

 PER TUTTE LE CATEGORIE:  
 

- Compilare il modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO 1 prendendo altresì 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ALLEGATO 2  

 

Allegare obbligatoriamente:  
 

 Fotocopia di un documento d’identità valido del candidato 

(imprenditore/rappresentante legale impresa) 
 

 documentazione dell’anzianità Associativa/autocertificazione ALLEGATO  3- 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

DOVE SI TROVANO I MODELLI 
 

Sono scaricabili dal sito internet della Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom di Treviso 

www.ascom.tv.it oppure presso tutte le sedi dell’Associazione 
 

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA 
 

 Consegna a mano, direttamente presso tutte le sedi di Confcommercio Imprese per l’Italia 

Ascom di Treviso;  
 Invio dalla PEC del candidato/segnalante alla PEC di Ascom Treviso: 

confcommerciotreviso@pec.it  (i documenti allegati possono essere sia firmati con firma 

autografa e scansionati; 
 Tramite posta, con raccomandata a.r. indirizzata a:  

 

ASCOM-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DI TREVISO 

Via Sebastiano Venier 55, 31100 Treviso 

 

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA:  31/12/2019 
 
 

L’istruttoria per la valutazione di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata secondo 

criterio cronologico: 

- in base alla data di ricezione della documentazione, per la consegna a mano presso le sedi 

dell’Associazione; 

- in base alla data di protocollazione; 

- in base al timbro della raccomandata, per la spedizione postale; 

 

L’assegnazione dei premi sarà, in ogni caso, deliberata insindacabilmente dalla 

Giunta di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, con la possibilità di 

trasferire da una categoria ad un’altra i premi non attribuibili, per mancanza di candidati 

idonei. 

 

La Giunta di Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso si riserva, inoltre, 

di attribuire alcuni premi speciali a personalità, imprenditori, amministratori pubblici, 

soggetti diversi che abbiano contribuito in maniera determinante allo sviluppo del Terziario o 

che abbiano acquisito particolari meriti nei settori in cui si svolge l’attività di Ascom 

Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso. 

 

Sono esclusi dal Concorso coloro che hanno ricevuto analogo riconoscimento negli 

anni precedenti. La partecipazione è consentita per una sola categoria.  Per quanto 

non previsto dal presente bando, sarà competente a decidere la Giunta di Ascom 

Confcommercio di Treviso  
 

http://www.ascom.tv.it/
mailto:confcommerciotreviso@pec.it
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La cerimonia di premiazione avrà luogo il 22 marzo 2020, in forma 

solenne, presso  

 

LUOGO DA PRECISARE 
 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

e Regolamento  Europeo n. 2016/679 vedi ALLEGATO 2. 

 

 
PER INFORMAZIONI E CONSEGNA PRESSO LE SEDI: 

 
Ascom Confcommercio di Treviso 

Via Sebastiano Venier, 55 - 31100 Treviso  
tel. 0422 570726/722 

email: info@ascom.tv.it 

 
Ascom Confcommercio – delegazione di Asolo  

Via Giorgione, 27 – 31010 Casella D’Asolo  
Tel. 0423 – 529041 
 

Ascom Confcommercio - delegazione di Conegliano 
Via Colombo, 74 – 31015 Conegliano 

Tel. 0438 – 22221  
 
Ascom Confcommercio – delegazione di Mogliano Veneto 

Via Tavoni, 1 – 31021 Mogliano Veneto 
Tel. 041 - 5905272 

 
Ascom Confcommercio – delegazione di Montebelluna  

Via Buzzati, 10 – 31044 Montebelluna 
Tel. 0423 – 300201 
 

Ascom Confcommercio – delegazione di Valdobbiadene 
Viale della Vittoria, 36 – 31049 Valdobbiadene 

Tel. 0423 – 972357 
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