
ALLEGATO B 
 

Contratto di locazione 

regolarmente registrato 

oppure mutuo accesso 

per l'acquisto 

dell'immobile 

strumentale all'esercizio 

dell'attività economica 

 

 

 

20 PUNTI 
 

 

 

 

Imprenditorialità 

femminile * 

Se l'impresa possiede queste caratteristiche: 

 

1. società cooperative o società di persone costituite in misura 

non inferiore al 60% da donne; 

2. società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in 

misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 

amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da 

donne; 

3. imprese individuali gestite da donne. 

   

5 PUNTI 

 

 

Impresa “Under 40” * 

Il requisito dell’età è soddisfatto da titolare o almeno la metà dei 

soci o il socio di maggioranza che detiene il 51% delle quote 

societarie. 

  

5 PUNTI 

 

Attività che non ha 

usufruito della facoltà, 

concessa dalle 

Amministrazioni 

comunali, di beneficiare 

dell’estensione 

dell’utilizzo di suolo 

pubblico ed esenzione 

dalla TOSAP 

 

 

 

10 PUNTI 

https://www.trovabando.it/Glossario/societa-di-persone/


 

 
 

Attività avente o meno 

personale dipendente, 

soci o familiari 

lavoratori. 

 

Oltre 4 dipendenti, soci o 

familiari lavoratori 

 

 

 

 

20 PUNTI 

 

 

 

Tra 1 e 3 

dipendenti, 

soci o familiari 

lavoratori 

 

 

15 PUNTI 

 

Nessun 

dipendente, 

socio o 

familiare 

lavoratore 

 

10 PUNTI 

Giornate di chiusura 

obbligatoria  

(come da codici Ateco 

allegato “A”) * 

Oltre 50 giorni 

 

 

35 PUNTI 

Tra i 30 e i 50 

giorni 

 

25 PUNTI 

Sotto i 30 

giorni 

 

15 PUNTI 

Contrazione del volume 

dei ricavi (periodo 

01/03/2020 – 

30/04/2020 rispetto al 

periodo 01/03/2019 – 

30/04/2019 * 

Oltre il 50% 

 

 

 

35 PUNTI 

Tra il 30 e il 

50% 

 

 

25 PUNTI 

Sotto il 30% 

 

 

 

15 PUNTI 

Attività beneficiare di 

altri contributi statali, 

regionali, provinciali, 

ecc. legati all'emergenza 

COVID-19 

Attività non beneficiaria 

 

10 PUNTI 

Attività beneficiaria 

 

5 PUNTI 

Le attività che hanno osservato zero giorni di chiusura usufruiranno del contributo 

minimo a prescindere dal punteggio raggiunto. 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI 

PUNTEGGIO MINIMO ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI 

 

* Le categorie di punteggio non sono cumulabili tra di loro 

 


