FORM DI ISCRIZIONE - ALLEGATO A
1) CHI SIETE
[ ]Gruppo legalmente costituito denominato _____________________ con sede a
__________________ in via ____________________________ cap _______________ CF/PIVA
____________________________ mail
_______________________________________________ tel
_____________________________ nome e cognome del referente
__________________________ carica__________________________
[ ]Gruppo Informale rappresentato da nome e cognome del
refente_______________________________ nato a ________________________il
___________________ CF________________________________ domiciliato
a__________________ in via___________________ cap________ (Attenzione: ricordati di
compilare l’ allegato B per elencare tutti i componenti del gruppo)
2) Perché VI PROPONETE: CARATTERISTICHE DEL GRUPPO PROMOTORE
Spazio per descrivere caratteristiche attitudinali, professionali e di esperienza che vi hanno indotto a
presentare la proposta progettuale(max 2500 caratteri)

3) COSA PROPONETE: QUALITA’ E DURATA DEL PROGETTO
Raccontate in che modo il progetto agisce sul contesto territoriale di NoLo, descrivete i vostri obiettivi e in
che modo intenderete valutarne il raggiungimento.
In che modo utilizzerete le risorse? Quali sono le attività previste e in che modo vi organizzerete?
Raccontateci quanto tempo potrà durare le attività del vostro progetto e in che modo coinvolgeranno la
popolazione locale e qual è il contributo atteso per lo sviluppo della comunità locale (max 5000 caratteri)

4) Ambito di intervento prevalente del progetto

[ ] Tutela e valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico etc.)
[ ] Inclusione sociale e cittadinanza attiva (es. qualità della vita, contrasto all’emarginazione sociale,
disabilità, antirazzismo, fenomeni migratori, sport, pari opportunità, apprendimento, accesso al lavoro,
impegno civile etc.)

5) FOLLOW-UP
Raccontate le prospettive di continuità per il proseguimento delle attività oltre il finanziamento previsto dal
bando.
Saranno necessarie risorse? Quali saranno le modalità di reperimento delle risorse per la prosecuzione delle
attività?
Raccontate in che modo la vostra idea progettuale, terminata la quota finanziata, in che modo potrà
sostenersi economicamente (max 2500 caratteri)

Da allegare:

- allegato B, in caso di presentazione da parte di gruppo informale
- piano economico, su carta semplice, riportante le voci di spesa per le quali si richiede il
finanziamento e le eventuali entrate previste
- copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di ciascun membro del gruppo
promotore e del rappresentante firmatario;
Ti ricordiamo di inviare il presente form (allegato A) corredato di tutti gli allegati richiesti entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 08 luglio 2018, via mail all’indirizzo sannolo@radionolo.it
Seguirà conferma di ricezione.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
I dati richiesti dal presente formulario e da ogni allegato saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza vigenti.

Data e luogo

In fede

