
Modulo per la candidatura del progetto
(da inviare compilato a forli@labaperti.it)

Vuoi unirti a noi in questo progetto? Allora fai la domanda compilando questo modulo!

Il  sottoscritto  …………………………………………………...…….……,  nato  a  ……..
……………………...……………..  (prov.  ….)  il  ……….……..…….,  residente  a
……………………………… (prov. ...…) in Via ………...…………….. C.F………………..,  (se
del caso) in qualità di legale rappresentante di …………………………………………………
presenta  la  domanda  di  candidatura  per  l’assegnazione  di  una  postazione  coworking  presso  il
“Laboratorio Aperto ex Asilo Santarelli”, come sotto riportato.

Tipologia del candidato:

□ Studenti e soggetti in pre-incubazione che siano studenti

□ Startupper

□ Soggetti in pre-incubazione non studenti

□ Liberi professionisti/Lavoratori autonomi/Consulenti con Partita IVA

□ Disoccupati e/o inoccupati per avvio di progetto di occupazione autonoma

□ Piccole e medie imprese

□ Enti no-profit

□ Accademici

□ (valutato solo in via residuale) Altro (indicare) ……………………….

Progetto Singolo/Impresa individuale

Impresa (se applicabile)

Anno di costituzione/avvio (se
applicabile)

Nome e Cognome del singolo o del 
titolare dell’Impresa

Data di nascita e C.F./P.IVA
Data di nascita ……………………….
C.F. …………….
P.IVA …………….

e-mail/telefono

Profilo Linkedin/Behance/portfolio 
online

Allegare il cv

Per Progetti in team



Nome Progetto/Impresa

eventuale C.F. o P.IVA C.F……………………..
P. IVA ……………….

Nome e Cognome del Referente

E-mail /Telefono del Referente

N. componenti del team

Dati del team (da compilare per ogni membro, anche il referente)

1) Nome

1) Cognome

1) Data di Nascita e C.F.

1) Profilo 
Linkedin/Behance/portfolio online
1) Allegare il cv

2) Nome

2) Cognome

2) Data di Nascita e C.F.

2) Profilo 
Linkedin/Behance/portfolio online
2) Allegare il cv

3) Nome

3) Cognome

3) Data di Nascita e C.F.

3) Profilo 
Linkedin/Behance/portfolio online
3) Allegare il cv

Raccontaci  il  tuo  progetto  in  breve  (Caratteristiche,  qualità  ed  innovazione  del
progetto/attività/professione) e spiegaci perché pensi che il Laboratorio Aperto sia lo spazio di
coworking giusto per te.



In quale dei seguenti ambiti si inserisce maggiormente il tuo progetto/lavoro?

 Realtà aumentata/Realtà Virtuale per la cultura e il territorio

 Education e divulgazione

 Industrie culturali e creative

 Service, product e space design

In relazione all’ambito selezionato, quali esperienze hai maturato durante la tua carriera che 
vuoi particolarmente mettere in evidenza? (Campo non obbligatorio se il candidato fa parte 
della categoria “studenti e soggetti in pre-incubazione che siano studenti”)



Quante persone normalmente utilizzeranno lo spazio coworking?
________________________________________________________________________________

Quanto frequentemente ti servirà lo spazio? Indica il numero dei giorni al mese (ove per giorno 
si intendono almeno 4 ore)
________________________________________________________________________________

Raccontaci anche che cosa potresti dare tu al Laboratorio Aperto

Dichiaro di aver preso visione:
- della bozza di accordo fra il Laboratorio Aperto e il Coworker
- dell’informativa sul trattamento dei dati personali e, in caso di assegnazione della postazione, di
accettare le condizioni tutte dell’accordo.

Data e firma del candidato
_____________________________________
Allegare copia non autenticata di documento di identità valido.
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