COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

_____

ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“GIOVANI PROMESSE 2019”
Il presente modulo è rivolto a tutti/e coloro che intendano presentare la propria candidatura per
accedere alla Concorso di Idee denominato “Giovani Promesse 2019”.
L'invio del presente modulo implica la candidatura al Bando.
Con la candidatura all'iniziativa il/la partecipante si impegna ad accettare senza riserve il Bando e le
relative integrazioni e/o modifiche che verranno pubblicate sul sito web del Comune di Deruta,
all’indirizzo www.comunederuta.gov.it.
La data di scadenza per la presentazione della candidatura, secondo le modalità stabilite dal Bando
all’art 4, è prevista per Venerdì 6 Marzo 2020, alle ore 12:00.

INFORMAZIONI GENERALI
1. Dati referente del progetto
Nome/ Cognome
Indirizzo di
residenza
Domicilio

Numero civico, via, 06053 Deruta (PG)
Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Telefono cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Codice Fiscale

TEAM DI PROGETTO
2. Dati del team di progetto
Nome/ Cognome
Indirizzo di
residenza
Domicilio
Telefono cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Codice Fiscale

Numero civico, via, 06053 Deruta (PG)
Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Nome/ Cognome
Indirizzo di
residenza
Domicilio

Numero civico, via, 06053 Deruta (PG)
Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Telefono cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Codice Fiscale

3. Titolo del progetto/idea

(max. 150 caratteri)

Settore…………………………………………………………………………………………

DESCRIZIONE PROGETTO/IDEA IMPRENDITORIALE
4. Descrivi il progetto/idea, sottolineando il suo valore aggiunto, l’innovatività, la
fattibilità, realizzabilità a livello organizzativo, tecnico ed economico (max. 2500
caratteri)

5. In che fase di sviluppo è la tua idea/progetto? (max. 1000 caratteri)

ASPETTATIVE SULL’ IDEA IMPRENDITORIALE
6. Descrivi i prossimi passaggi/step che pensi di dover realizzare per produrre l'esito del
tuo progetto/idea (max. 1000 caratteri)

7. Quali sono i rapporti con il territorio e l’impatto attesi dal progetto/idea? (max. 1000
caratteri)

8. Che cosa ti potrebbe essere utile per migliorare il tuo progetto/idea?
caratteri)

(max. 1000

CANDIDIDATO/A O TEAM DI PROGETTO

9. Presentati (Competenze chiave del/la candidato/a o del Team, , esperienze pregresse e
ruolo nel progetto, contatti e riferimenti social, ecc)
(max. 2500 caratteri)

10. Perchè vorresti far parte del Bando Giovani Promesse 2019?

(max. 1000 caratteri)

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI
Le presenti dichiarazioni devono essere firmate in modo leggibile, a pena di esclusione. In caso di
Team, devono essere firmate da tutti i componenti il Team.
Dichiarazione di presa visione del Bando
Dichiaro di avere preso visione del Bando. L’invio del presente modulo di partecipazione comporta
l’accettazione integrale e il rispetto del presente Bando in tutte le sue parti.
Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel modulo di candidatura
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo di candidatura
corrispondono al vero.
Informativa privacy
I dati personali conferiti dai/lle candidati/e ai fini della partecipazione al presente Concorso saranno
trattati dal Comune di Deruta, in qualità di Titolare del trattamento, in modalità manuale,
cartacea,informatica o telematica, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali – D. Lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo”. I dati personali sono
raccolti e trattati esclusivamente per gestire la partecipazione al Concorso nonché per finalità
amministrative. I dati conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati per adempiere agli
obblighi legali ai quali il Comune sia soggetto o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti
necessario per la tutela dei diritti del Comune e/o di suoi danti/aventi causa. Il Conferimento dei
dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al Bando.
Allegati obbligatori (a pena di esclusione)
-

Curriculum Vitae di ciascun/a candidato/a in formato europeo debitamente sottoscritto;

-

Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun/a candidato/a.

Altri contenuti: (specificare)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NB: potranno essere allegati altri contenuti multimediali per supportare la presentazione dell’idea –
video, foto, ect., come specificato nel Bando.

Data e Firma
____________________________________________

Data e Firma
____________________________________________

Data e Firma
____________________________________________

