AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DEGLI ASPIRANTI IMPRENDITORI NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B
SCHEDA PRESENTAZIONE IDEA IMPRENDITORIALE, PERCORSO DI VALIDAZIONE, EVENTO E COSTI

Il sottoscritto_____________________________, dichiara quanto segue:
A. Presentazione idea imprenditoriale
A.1 - Descrizione idea
imprenditoriale
(max 1.000 caratteri)

A.2 - Settore di riferimento

dell’idea imprenditoriale
(barrare la casella)

 ICT;
 turismo, cultura e ambiente;
 reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia;
 agritech e foodtech;
 biomedicina;
 aerospazio;
 fintech e innovazione finanziaria;
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B. Presentazione del percorso di validazione
(i punti B.1, B.2, B.3, B.4 sono compilati ai sensi del DPR 445/2000)
B.1 - Denominazione del
percorso di validazione
(inserire la denominazione
completa del bando o del
programma in cui è stata validata
o è in corso di validazione l’idea
imprenditoriale)
B.2 - Descrizione del percorso
di validazione
(inserire gli elementi principali che
esplicitino le attività svolte o in
corso di svolgimento nell’ambito
del processo di validazione)
B.3 - Ente/Soggetto
organizzatore del percorso di
validazione
(in caso di soggetto privato
inserire tutti i riferimenti compresa
sede, ragione sociale e recapiti)
B.4 - Periodo di svolgimento

Data avvio percorso: _______________________________
Data completamento percorso (se completato): _______________________

B.5 - Link bando/avviso

http://_____________________________________________

B.6 - Esplicitare le attività
svolte successivamente al
percorso di validazione
(max 2000 caratteri)
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C. Presentazione evento a cui si intende partecipare
C.1 - Denominazione evento
(riportarlo in lingua originale)
C.2 - Date di svolgimento
(inserire l’indicazione su tutte le
giornate previste)
C.3 - Date di partecipazione
(inserire le date a cui si intende
partecipare)
C.4 - Paese di svolgimento

Città di svolgimento

C.5 - Indirizzo sede di
svolgimento

C.6 - Breve descrizione
dell’evento
(max 300 caratteri)

C.7 - Elencazione motivazioni
per la partecipazione all’evento
(max 3000 caratteri)

C.8 - Indirizzo web ufficiale
dell’evento

http://
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D. Schema costi

D.1 - Ipotesi di spesa

D.2 - Contributo complessivo
richiesto

Luogo, ______________
Data ___/___/2018

A.Quota di iscrizione evento

€.

B.Spese viaggio

€.

C.Spese soggiorno

€.

€.

Firma
_______________________________
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