Allegato 1

Avviso Pubblico

APP ABRUZZO
“Parti da Te”
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FORM DI CANDIDATURA

STEP 1
Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti
richiesti dall’Avviso relativo al Progetto “APP Abruzzo”.
Io sottoscritto/a _________________________ nato/a il __-__-____ a ____________________(Prov.____)
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito dalla decadenza dai
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere e alla responsabilità penale conseguente al rilascio
di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,
CHIEDO
di essere ammesso/a alla partecipazione alle attività previste dall’Avviso Pubblico Progetto “APP Abruzzo” e,
pertanto,
DICHIARO
(compilare con i dati richiesti)

-

Di essere residente nel Comune di _________________________ (prov____);

-

Di essere domiciliato nel Comune di _________________________ (prov____);

-

Di essere disoccupato o inoccupato e iscritto presso il centro dell’impiego di________ (prov_____).

-

Di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:



essere in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in ____________ presso
___________ conseguita il ____________voto di laurea _______________;



essere in possesso di una laurea triennale o specialistica secondo il nuovo ordinamento in
____________ presso ___________ conseguita il ____________voto di laurea _______________;



aver maturato un’esperienza lavorativa nel settore delle applicazioni mobili.

-

che i dati riportati sulla piattaforma telematica corrispondono alle informazioni riportate nel Form di
Candidatura (Allegato 1) composto da n ………… pagine, e che le stesse sono veritiere e
documentabili;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (art.
13 D.Lgs 196/2003) e ne autorizzo il trattamento;

-

inoltre, MI IMPEGNO A:
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a. realizzare il progetto nei termini ed alle condizioni di cui al presente Avviso;
b. conservare a disposizione del Soggetto Attuatore i titoli di spesa, in originale o in copie autenticate,
per i due anni successivi all’erogazione del saldo del contributo concesso;
c. validare l’originale di tutti i giustificativi di spesa con apposita timbratura recante la dicitura:
“Acquisto effettuato attraverso le risorse del Progetto “APP Abruzzo”;
d. acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dal Soggetto Attuatore;
e. fornire i dati, le notizie e i documenti richiesti dal Soggetto Attuatore prima, durante e dopo la
realizzazione dell’idea progettuale e consentire ed agevolare le attività di controllo che il Soggetto
Attuatore si riserva di effettuare fino al 31/12/2020;
f.

comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore, qualora avvenisse durante la realizzazione del
progetto imprenditoriale o nei due anni successivi dalla conclusione del medesimo, eventuali
trasferimenti della sede legale e/o operativa.

Luogo e data_____________________
Firma per esteso e leggibile
_________________________________

Si allega fotocopia, fronte-retro, del documento d’identità in corso di validità.

CANDIDATO
Cognome

Nome

Comune di nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

RESIDENZA
Via/Piazza
CAP
Provincia
Telefono mobile
Pec

N. civico
Comune
Telefono Fisso
Email
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DOMICILIO
Via/Piazza
CAP
Provincia

N. civico
Comune

DOCUMENTO D’IDENTITA’ ( da allegare in copia fronte-retro)
Tipo documento di
riconoscimento

Rilasciato da

Numero
documento di
riconoscimento

Data rilascio
documento
(gg/mm/aaaa)

Data scadenza
documento
(gg/mm/aaaa)
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STEP 2
PERCORSO FORMATIVO
Titolo di studio
Dettaglio
Conseguito nel
Note d’interesse ( titolo della tesi, relatore, …)

( esempio Economia aziendale)

Presso

Percorso formativo e riconoscimenti/attestati successivi al titolo principale posseduto ( certificati di
specializzazione, qualifica professione post diploma, master post laurea I o II livello, dottorato)
Anno Inizio
Durata (mm)
Attestato conseguito
Dettaglio ( facoltà, istituto, …)

Note sul percorso formativo

PERCORSO ED ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Evidenziare le esperienze lavorative pregresse in relazione del progetto
Anno inizio
Durata (mm)
Presso

COMPETENZE MATURATE
Evidenziare le conoscenze, competenze del candidato, la funzionalità rispetto al progetto proposto (se
sviluppatore, elencare tutti i linguaggi di programmazione conosciuti e utilizzati almeno una volta)

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Descrivere le competenze precedentemente non indicate

LINGUA
Evidenziare le competenze linguistiche: indicare la madrelingua e le altre lingue con la specifica del livello (
elementare, buono, eccellente) e la relativa capacità di lettura, scrittura e capacità di espressione orale
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PRESENTAZIONE PERSONALE
Esperienze e Competenze Personali
Descrivere sinteticamente le esperienze e le competenze specificando in particolare quelle attinenti con l’idea
progettuale proposta ( max 2000 caratteri, spazi inclusi)

Motivazione
Descrivere le motivazioni che ti spingono a diventare imprenditore e a intraprendere un percorso come quello
offerto da “App Abruzzo” ( max 2000 caratteri, spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Sintesi del progetto
Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare, i presupposti e le motivazioni che ne sono
all’origine.
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Stadio di sviluppo
Qual è lo stadio di sviluppo del progetto proposto?
☐idea
☐prototipo
☐test
☐primi ricavi

Prodotto/servizio
Descrivere le caratteristiche del prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni / problemi di mercato
che si intendono risolvere. Descrivere inoltre la tecnologia che si intende adottare/sviluppare e indicare anche
eventuali brevetti e difendibilità dell’idea, se presente. (max 2000 caratteri, spazi inclusi)

Mercato e concorrenza
Descrivere le caratteristiche e le dimensioni del mercato, dell’andamento storico e le previsioni future..
Identificare il proprio mercato di riferimento, indicando quali sono le tipologie di clienti che si intendono
raggiungere e il perché, le esigenze che questi rappresentano e quanto sono numerosi. Infine specificare il
numero di clienti che si pensa di conseguire.
Descrivere eventuali competitor e quale potrebbe essere il tuo vantaggio competitivo rispetto a loro. (max
5000 caratteri, spazi inclusi)

Modello di business
Descrivere i meccanismi attraverso cui ci si aspetta che il progetto imprenditoriale genererà ricavi (ad esempio
vendita premium, abbonamenti, acquisti in-app, pubblicità, etc... ), indicando laddove possibile i prezzi attesi
ed il valore per singolo utente/cliente. Usare pure esempi tratti da prodotti esistenti sul mercato come
possibile ispirazione.
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TEAM ( se già presente)
Breve descrizione dei membri del team, indicando:
☐nome e cognome
☐ruolo nel progetto
☐descrizione del loro profilo, competenze ed esperienze pregresse rilevanti
(max 5000 caratteri, spazi inclusi)

Competenze mancanti
Quali sono le figure attualmente mancanti nel team e necessarie per lo sviluppo della vostra idea
imprenditoriale?
☐marketing specialist
☐business development
☐sales
☐developer
☐legal
☐grafica / UI - UX
Note (max 2000 battute)

Ulteriori informazioni:
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ALLEGATO (facoltativo)
Possibilità’ di caricare una presentazione della vostra idea progettuale (in .ppt, .doc, .pdf) oppure di un
lavoro rilevante svolto (portfolio lavori di grafica, mock-up, link a piattaforme sviluppate, campagne di
marketing su cui lavorato…).
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