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SARDEGNA RICERCHE
Sede legale: via Palabanda 9 - 09123 Cagliari (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Pula: Edificio 2 - Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Macchiareddu: VI Strada Ovest - Zona industriale Macchiareddu 09100 Uta (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Nuoro: - c/o Ailun - via Pasquale Paoli sn - 08100 Nuoro (NU) Italia - Tel. + 39 0784 260803

C.F. 92024600923 - P. IVA 01930910920 www.sardegnaricerche.it - protocollo@cert.sardegnaricerche.it - info@sardegnaricerche.it
Spettabile
Sardegna Ricerche 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
Settore Trasferimento Tecnologico (STT)
Edificio 2 Loc. Piscinamanna 
09010 Pula (CA) 

Oggetto: Domanda di partecipazione al percorso “Gioielleria Digitale” categoria Artigiani

Il/la sottoscritto/a      , nato/a a       il      , e residente a       prov.        in        codice fiscale       , email      , recapito telefonico      , in qualità di Titolare/Rappresentante legale dell’Attività       , chiede di poter partecipare alla selezione “Gioielleria Digitale” con il progetto denominato:

(Inserire il nome della proposta di progetto) 


DESCRIZIONE SITUAZIONE AZIENDALE
Ragione sociale:
Indirizzo Sede legale:
Partita IVA:
email:
numero di telefono:
Codice ATECO:
Anni di attività:
Sito internet:
Nominativo della persona (dipendente o socio) che seguirà alle lezioni:

Descrizione della propria attività nell’ottica delle connessioni e affinità col percorso di Gioielleria Digitale

Attuale mercato di riferimento:

Descrizione del proprio flusso di lavoro/processo produttivo






SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Descrivere sinteticamente le idee e le attività che compongono la proposta progettuale.
Per proposta progettuale si intende la progettazione di un gioiello o una parte di esso fatta nell’ottica di una produzione con le tecniche di modellazione e stampa 3D.

Metodologie, obiettivi e risultati attesi
In questa sezione devono essere descritte le metodologie che s’intende applicare, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto.
Benefici e ricadute per il proprio flusso di lavoro



A tal fine dichiara di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nel bando “Gioielleria Digitale” rivolto ai Professionisti pubblicato da Sardegna Ricerche.

Viene allegata alla domanda la seguente documentazione:
	Copia fotostatica del documento di identità del firmatario della domanda;
	Copia fotostatica del documento di identità della persona che parteciperà alle lezioni;
	Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato D).



Luogo e data

Firma 



	

