
ALLEGATO A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  
  

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

candidature@gio2.it 
  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a __________ 
(provincia di ______), il  __/__/____ , codice fiscale______________________, e residente in 
________________________ (provincia di___), via/piazza _________________, chiede di 
essere ammesso/a alla procedura selettiva per l’individuazione di 3 Project works da trasformare 
in altrettanti incubatori di impresa che potranno confluire all’interno di un soggetto giuridico di 
nuova formazione che si occuperà della gestione della ex Vedetta della Marina militare di 
Giovinazzo. 
Il/La sottoscritto/a, referente per il progetto dal titolo _____________________________  
presentato dal gruppo composto dai seguenti componenti: 
1.____________________________(referente); 
2.____________________________; 
3.____________________________; 
4.____________________________; 
 dichiara sotto la propria responsabilità che: 

- l’indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni tra il comitato di valutazione e il 
gruppo è____________________________________; 

- il numero telefonico di riferimento per le comunicazioni tra il comitato di valutazione e il 
gruppo è____________________________________; 

- che mediante la sottoscrizione del presente modulo, ovvero il suo invio via e-mail, i 
candidati dichiarano di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettarlo in 
tutte le sue previsioni. Dichiarano altresì, sotto la propria responsabilità, di avere il 
godimento dei diritti civili e politici del proprio Paese di appartenenza e di non aver 
riportato condanne penali passate in giudicato; 

- che il progetto presentato è originale e, a tal fine, si impegna a tenere indenne e 
manlevato il comitato di valutazione da qualunque danno o pretesa di terzi, derivante 
dalla violazione dei diritti di questi ultimi a seguito della presentazione dell'idea da parte 
del candidato stesso; 

- che acconsente infine al trattamento dei dati personali del gruppo proponente, in 
conformità al D.Lgs. 196/2003. 

 

Allega alla domanda i curricula vitae et studiorum e i documenti di identità dei singoli 
componenti del gruppo. 
  
Luogo, data 
  

__________________________ 

                (da non autenticare) 



  
  
  
  
  



 

ALLEGATO B - SCHEDA DESCRITTIVA 

Bando di concorso 

“GIO2: Giovani imprenditori pugliesi per la valorizzazione di 

Giovinazzo” 

   
Modulo di iscrizione 

  
  
Il presente modello è parte integrante del bando di concorso e non può essere modificato nella 
composizione delle sue parti. 
   
NB: (*) campi obbligatori 
  
  

Domanda N° 
(spazio riservato alla Segreteria organizzativa): 

  

  
  
Parte A. Candidati (Informazioni sul candidato) 
   
A.1 Componenti del gruppo (*) 
  
Componente n. 1 (referente) 

Nome   

Cognome   

Indirizzo di residenza   

Codice fiscale   

Telefono / Fax   

E-mail   

  
  



 
 Componente n. 2 

Nome   

Cognome   

Indirizzo di residenza   

Codice fiscale   

Telefono / Fax   

E-mail   

 
Componente n. 3 

Nome   

Cognome   

Indirizzo di residenza   

Codice fiscale   

Telefono / Fax   

E-mail   

 
Componente n. 4 

Nome   

Cognome   

Indirizzo di residenza   

Codice fiscale   

Telefono / Fax   

E-mail   

 
  
 
  



 
Parte B. Identificazione del project work 
(Barrare una sola casella) 
  

Il progetto presentato mediante 
la presente candidatura intende 
realizzare un project work nella 

seguente Area Tematica (*) 

1) Editoria e Giornalismo   

2)  Beni Culturali, Educazione ambientale e 
turismo 

  

3) Caffè letterario   

  

Titolo del project work (*) - Max 100 caratteri 

 

  

Cosa si intende realizzare? (*) Max 3.000 caratteri 
(Sintesi del project work) 

 

  
  



 
 

Perché? (*) Max 5.000 caratteri 
(Obiettivi del project work, grado di innovazione e valore aggiunto per il territorio) 

  

                                                                           

Come? (*) Max 5.000 caratteri 
(Descrizione dettagliata delle attività previste e delle modalità di realizzazione) 

  

   
  



 
  

Risultati attesi (*) - Max 3.000 caratteri 
(Grado di ricaduta economica e culturale prevista sul territorio; autosostenibilità) 

  

  
                                                                                                       

  
   
 


