Avviso pubblico: “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy
Linea di sviluppo progettuale 2 e 3”
POR Sardegna FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 – Linea di sviluppo progettuale 2 - Asse prioritario 1 – Occupazione.

Linea 2 tipologia C - Progetto IMPRESE VERDI IN CITTÀ
DCT 20162CRO235 – CUP E17B16001340009 – CLP 1001031863GD160010

ALLEGATO A AL MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DI CREAZIONE
D’IMPRESA E PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO

IMPRESE VERDI IN CITTÀ

Scheda di presentazione
dell’idea imprenditoriale
Gentile Candidato/a,
Ai fini di una distribuzione omogenea dei partecipanti nelle diverse edizioni del percorso formativo secondo le
aree di interesse individuate, la preghiamo di compilare il presente format in tutte le sue parti, descrivendo con
chiarezza i punti che sono proposti alla sua attenzione.
Le ricordiamo che il presente format dovrà essere allegato ed inviato, unitamente alla domanda e alla
documentazione richiesta, come specificato nel modulo di iscrizione.

1. CANDIDATO/A
1.1 Nome e Cognome: ________________________________________

1.2 Tipologia di iniziativa:
• individuale
• di gruppo

2. IDEA DI IMPRESA
2.1 Nome dell’iniziativa (se già previsto): _______________________________________________
2.2 Localizzazione dell’attività:
_________________________________________________________________
2.3 Settore di riferimento:
• Turismo, beni culturali e ambientali
• Reti per la gestione intelligente dell’energia
• Bioeconomia
• ICT (Information and Communication Technology)
• Agrifood
• Servizi turistici vari (accompagnamento, intrattenimento e svago)
• Artigianato
• Ricettività
• Altro (specificare): ____________________________________________________________

2.4 Presentazione sintetica dell’iniziativa: (specificare le motivazioni da cui nasce l’idea, la tipologia di
servizi o prodotti offerti e indicare le principali categorie di clienti a cui si rivolgerà)

2.5 Caratteristiche personali utili all’iniziativa: (indicare eventuali esperienze lavorative o di studio e/o le
competenze nel settore d’attività che potrebbero facilitare l’attuazione o gestione dell’iniziativa)

2.6 Eventuali punti di forza o carenze e/o punti di debolezza: (descrivere gli eventuali elementi di
vantaggio ma anche le carenze e/o debolezze che si pensa possano rappresentare un possibile ostacolo
per il successo dell’iniziativa)

2.7 Qualità e sostenibilità dell’idea imprenditoriale: (descrivere gli eventuali elementi di sostenibilità
ambientale, sociale o economica dell’iniziativa, in coerenza con gli obiettivi della Green & Blue Economy)

3. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di investimento richiesto:
• Terreni e fabbricati
• Impianti, macchinari e attrezzature
• Arredi e macchina da ufficio
• Altro (specificare): ________________________________________________________________

Importo totale approssimativo previsto per l’investimento (in euro): _________________________

Possibilità di cofinanziare l’investimento con risorse proprie:
• Si, al 100%
• Si, in parte
• No

Data ……/…./…..
Firma
________________________

