DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A

PREMIO STARTUP GIOVANI
“mi prendo la briga di fare nuova impresa”
Concorso per nuove iniziative imprenditoriali di sviluppo locale

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome
Data di nascita
Città di residenza/
domicilio
Codice fiscale

Nome
Luogo di nascita
Indirizzo
(via, piazza, ecc)

N° Carta di
identità

ISTRUZIONE E TITOLO DI STUDIO
Titolo di studio/ultima classe frequentata
Tipologia di Istituto (Università/Istituto Superiore, Altro)
Denominazione dell’Istituto
Comune e Provincia dell'Istituto
Descrizione del corso di laurea
Telefono cellulare
PARTECIPAZIONE IN GRUPPO
Partecipanti del gruppo (Nome e Cognome)
Indicare il referente del gruppo

E-mail

1 - … (referente)
2-…
3-…
4-…

Per ciascun componente del gruppo è necessario compilare tale domanda di partecipazione.
CONOSCENZA DEL PREMIO
Come sei venuto a conoscenza del premio?
 Istituto scolastico
 Internet/social
 Prospera
 Quotidiani locali

 Amici/Passaparola
 Altro

 Sbrighes!

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara:
1)

di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;

2)
di aver preso atto della informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 presente
all’art. 10 del bando di concorso.
Il sottoscritto, unitamente alla domanda, invia all’indirizzo associazionespaziocomune@gmail.com
con oggetto
“Domanda di partecipazione” i seguenti documenti:
-

documento di identità scansionato in formato pdf (obbligatorio);

-

curriculum vitae in formato pdf.

Il sottoscritto, a seguito della presa d’atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
indicata all’art. 10 del bando di concorso:


acconsente al trattamento dei dati personali;



non acconsente al trattamento dei dati personali



acconsente all’iscrizione alle news e alle informazioni di Sbrighes!



acconsente all’inserimento del proprio profilo nel database di Sbrighes! al fine di essere
contattato per le iniziative da questo promosse

________________, lì_______________
_______________________________
(firma leggibile)

IDEA IMPRENDITORIALE
Titolo di progetto
(max 64 chr)

Ambito di intervento
(ambiente, economia, sociale,
culturale, sportivo,ecc…)

Abstract
(max 1500 chr)
Contenuto essenziale dell'idea
imprenditoriale proposta.
La capacità di esporre in maniera
sintetica e chiara l'idea nelle sue
caratteristiche salienti (anche in
termini di obiettivi e risultati attesi)
sarà oggetto di specifica valutazione

Analisi del bisogno e
soluzione proposta
(max 1500 chr)
Quale/i problema/i risolve il
prodotto/servizio? Perchè?) (Quale è
la proposta imprenditoriale per
soddisfare quel bisogno? Cosa
fa/offre?

Elementi distintivi
(max 3 mila chr)
Le caratteristiche distintive secondo
quanto indicato all’art. 2 del bando, i
benefici attesi e i tratti di originalità
dovranno essere chiaramente
espressi.

Fattibilità
(max 3 mila chr)
In questa sezione devono essere
descritte le modalità tecnicoorganizzative con cui si intende
trasformare l'idea in progetto
concreto.

Sostenibilità economica
(max 3 mila chr)
La fattibilità dell’idea è legata alla
solidità degli “economics”. Vengono
qui indicati i costi previsti per
realizzare il progetto, in termini di
risorse finanziarie, tecniche e umane.

È possibile allegare documentazione a corredo della proposta, ad ulteriore illustrazione dell’idea
progettuale,
inviandola
congiuntamente
a
tale
domanda
all’indirizzo
associazionespaziocomune@gmail.com con oggetto “Domanda di partecipazione”.

