
Modulo di partecipazione all’avviso pubblico per l’azione pilota di

Chebec - Hacking the Mediterranean economy

 through the Crea�ve and Cultural sector

Modulo di candidatura per accedere all’azione pilota sviluppata dal proge�o Chebec - Hacking the 

Mediterranean Economy through the Crea�ve and Cultural sector, co-finanziato dal programma 

Interreg MED. 

Informazioni, a#vità previste e criteri di valutazione per la selezione sono riporta� nel bando.

 

La so�oscri�a /Il so�oscri�o

(nome) ________________________ (cognome)_________________________________

nata/o a __________________________________  il _____________________________

residente a _____________________  in via ____________________________ n. ______

C.A.P. _____________  tel./cell. _________________

e-mail: _____________________________________

Per imprese

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(�po di carica) ____________________________________ dal ____________________

dell'impresa (ragione sociale)________________________________________________

par�ta IVA  ____________________

iscrizione al registro imprese di ______________________ n. ______________________

in data ________________________________________

codice ATECO___________________________________

E-mail: ________________________________________

Sito web: ______________________________________

Per liberi professionis�

Nome del professionista ___________________________________________

Par�ta IVA ______________________________________________________

aperta il ________________________________________________________

sede legale e opera�va ____________________________________________

Sito web: _______________________________________________________

Per associazioni

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(�po di carica) ________________________________________   dal ____________________

dell’Associazione denominata ____________________________________________________

cos�tuita il ___________________________________________________________________

codice fiscale/par�ta IVA ______________________
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con sede legale in ____________________  via

__________________________

con sede opera�va in_____________________ via _______________________

C.A.P. _______  Tel. ___________________   Fax. _________________________

E-mail: __________________________________________

Sito web: ________________________________________

DICHIARA

� Di avere preso visione dell’Avviso pubblico per la partecipazione all’azione pilota del proge�o

Chebec - Hacking the Mediterranean Economy through the Crea�ve and Cultural sector e di essere a 

conoscenza che con la candidatura all'inizia�va il partecipante si impegna ad acce9are senza riserve 

il Regolamento;

� Di appartenere a una delle seguen� categorie (selezionare una sola opzione):

o  Impresa cos�tuita prima dell’1 gennaio 2015

o  Impresa cos�tuita dopo l’1 gennaio 2015

o Libero professionista con par�ta iva iscri9o prima dell’1 gennaio 2015

o Libero professionista con par�ta iva iscri9o dopo l’1 gennaio 2015

o Associazione con par�ta iva cos�tuita prima dell’1 gennaio 2015

o Associazione con par�ta iva cos�tuita dopo l’1 gennaio 2015

� Di essere a conoscenza che l’invio del presente modulo implica la candidatura al bando;

�  Che il referente opera�vo per tu9e le comunicazioni rela�ve al presente avviso pubblico è:

 La Signora/il Signor

nome _________________________ cognome _________________________

residente a _______________________ in via ___________________ n. ____

tel. __________________________

e-mail ________________________

ALLEGA

Per imprese

� copia dell'a9o cos�tu�vo/statuto dell’impresa (se esistente);

� elenco dei soci e legali rappresentan� con nomina�vo, data di nascita e codice fiscale;

� fotocopia del documento di iden�tà in corso di validità del legale rappresentante;

� curriculum vitae dei componen� del team (fino a un massimo di 3) che intendono 

partecipare all’azione pilota

Per liberi professionis�

� documento di a9ribuzione della par�ta iva;

� fotocopia del documento di iden�tà in corso di validità;

� porAolio/curriculum vitae inerente all’ambito/proge9o per cui si candida
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Per associazioni

� copia dell'a9o cos�tu�vo e dello statuto dell'associazione;

� autodichiarazione firmata dal presidente rela�va alla composizione dell'Organo di Ges�one 

(Consiglio di Amministrazione o Consiglio/Comitato Dire#vo) alla data a9uale con 

nomina�vo, data di nascita e codice fiscale dei componen�;

� fotocopia di documento di iden�tà in corso di validità del legale rappresentante;

� curriculum vitae dei componen� dell’associazione (fino a un massimo di 3) che intendono 

partecipare all’azione pilota

DESCRIZIONE DEL PROGETTO CON CUI SI INTENDE PARTECIPARE

Titolo del proge9o _____________________________________________

(ad esempio “Apertura al mercato X da parte dell’impresa Y”, etc.)

Selezionare solo un se9ore dell’Industria Culturale e Crea�va di a#vità prevelente: 

� Ar� performa�ve (teatro, musica, arte circense, danza, opera, street art)

� Patrimonio culturale (si� storici, edifici, librerie e archivi, musei)

� Ar� visive  (pi9ura,  disegno,  fotografia,  arte  grafica,  scultura,  film,  audiovisivo,  media,

videogame)

� Design e ar� applicate (ar� decora�ve, fashion design, graphic design, ar�gianato)

� Le9eratura (scri9ura crea�va, editoria, traduzione)

� Archite9ura

L’a#vità esercitata riguarda in modo prevalente una di queste aree?

(scegliere una o più opzioni)

■ Videogames

■ Musica

■ Fashion

A - Descrivere la propria a#vità imprenditoriale:

� se l’idea imprenditoriale è già avviata: descrivere l’origine dell’idea, come si è sviluppata negli

anni, quali cambiamen� sono sta� apporta� e quali sono gli obie#vi futuri;

� se  l’idea  imprenditoriale  deve  ancora  essere  sviluppata:  descrivere  l’idea,  che  �po  di

prodo9o/servizio si vuole offrire, quali sono le risorse necessarie per avviare l’a#vità:

� il contesto di riferimento e i compe�tor;

� il  target  di  riferimento  ed  eventuali  indagini  di  mercato,  conta# con  potenziali  clien�,
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sperimentazioni di vendita, etc.

(max 1800 cara9eri)

B - Descrivere le a#vità imprenditoriali eventualmente già svolte a livello internazionale:

� partecipazione a fiere all’estero, campagne social indirizzate a un mercato estero, conta#,

partnership etc.;

� misurazione, anche in termini quan�ta�vi (es. visite sul sito web, percentuale vendite etc)

della  clientela/utenza  estera  acquisita  e  livello  di  penetrazione  da  parte  del  proprio

prodo9o/servizio sui merca� esteri;

� indicazione delle  differenze fra  il  segmento nazionale  e  quello  estero  di  consumatori  (in

termini di età, fascia di reddito etc.);

� indicazione del vantaggio compe��vo e del cara9ere innova�vo della proposta dal punto di

vista tecnologico, culturale, sociale;

� Strategia di marke�ng: come si intende sviluppare la la propria strategia comunica�va (mezzi,

canali, tempis�che) e  quali strumen� di comunicazione e promozione sono già sta� a#va�

(social media, comunicazione off line).

(max 2600 cara9eri)
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C - Descrivere la partecipazione all’interno dell’ ”Azione pilota del proge9o Chebec”:

� Indicare  i  membri  del  team  che  saranno  coinvol�  nello  sviluppo  di  una  strategia  di

internazionalizzazione del proprio prodo9o/servizio durante l’Azione pilota, il loro curriculum

vitae e il ruolo che andranno a ricoprire in questo contesto (nomina�vo, ruolo, CV);

� Indicare  eventuali  partnership  esisten� (indicare  i  sogge#,  il  grado  di  coinvolgimento,  i

benefici deriva� dalla partnership;

� Indicare i paesi target in cui si vorrebbe svolgere azioni di internazionalizzazione del proprio

prodo9o/servizio (mo�vazione, contesto del paese, strategia).

(max 2600 cara9eri)

IMPORTANTE: IL  MODULO  DI  DOMANDA  VA  STAMPATO,  FIRMATO  DAL  LEGALE  RAPPRESENTANTE

(PROPONENTE),  SCANSIONATO  E  INVIATO  UNITAMENTE  A  UN  VALIDO  DOCUMENTO  D’IDENTITA’  E  AGLI

ALLEGATI PREVISTI ALL’INDIRIZZO protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Firma autografa del legale rappresentante

 _________________________________
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