
OpenGov Champion 2018 - Domanda di candidatura
ISTRUZIONI 
Compilare il modulo tenendo presente che: 
- Non si può procedere nella compilazione se non si effettua l'inserimento delle informazioni 
richieste, laddove obbligatorie 
- Il numero massimo di caratteri, laddove indicato, si intende SPAZI INCLUSI 
- Il format online è disponibile per la compilazione fino al 31 Marzo 2018 alle 24:00

*Campo obbligatorio

A. ANAGRAFICA

1. 
Denominazione organizzazione *

2. 
Tipologia *
Contrassegna solo un ovale.

 Associazione non riconosciuta

 Associazione riconosciuta

 Comitato

 Fondazione

 Impresa sociale

 Cooperativa

 Organizzazione non governativa (ONG)

 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

 Associazione dei consumatori e degli utenti

 Altro: 

3. 
Sito internet

4. 
Facebook (link pagina)

5. 
Twitter (nome utente)

6. 
Nome e cognome del responsabile della
candidatura *



7. Posizione all’interno dell'organizzazione *

8. 
Email *

9. 
Telefono/Cellulare *

10. 
Nome e Cognome del referente di contatto
(se diverso dal responsabile della
candidatura)

11. 
Posizione all'interno dell'organizzazione

12. 
Email

13. 
Telefono/Cellulare

B. DESCRIZIONE DELL' INIZIATIVA

14. 
Nome dell'iniziativa (max 300 caratteri) *

15. 
Parole chiave [max 3] *

16. 
Link al sito web dell’iniziativa (se esistente)

17. 
Livello di maturità dell’iniziativa *
Contrassegna solo un ovale.

 Conclusa

 In corso di realizzazione



18. Descrizione sintetica dell'iniziativa: specificare motivazione e obiettivi (max. 2.500
caratteri) *
 

 

 

 

 

19. 
Iniziativa realizzata in partnership con
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Organizzazioni della società civile

 Istituzioni scolastiche

 Università

 Amministrazioni centrali (Ministeri, agenzie nazionali ecc.)

 Amministrazioni territoriali e locali (comuni, regioni ecc.)

 Imprese

 Altro: 

20. 
Stakeholder coinvolti: specificare quali e con quali modalità (max. 2.000 caratteri) *
 

 

 

 

 

21. 
Principali attività realizzate (max. 5.000 caratteri) *
 

 

 

 

 

22. 
Fonti di finanziamento utilizzate *
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Quote associative

 Fondi privati (e.g donazioni, grant ecc.)

 Fondi pubblici nazionali

 Fondi pubblici europei / internazionali

 Crowdfunding

 Sponsorizzazioni



23. Spesa sostenuta o programmata per realizzare l'iniziativa *
Contrassegna solo un ovale.

 fino a 15.000 euro

 da 15.001 a 30.000 euro

 da 30.001 a 50.000 euro

 oltre 50.000 euro

24. 
Attività di promozione realizzate (max. 2.000 caratteri)
 

 

 

 

 

C. RISULTATI

25. 
Principali risultati conseguiti (max. 3.000 caratteri) *
 

 

 

 

 

26. 
Fattori di successo dell’iniziativa (max. 1.000 caratteri) *
 

 

 

 

 

27. 
Riconoscimenti pubblici ricevuti *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No Passa alla domanda 29.

Riconoscimenti pubblici ricevuti



Powered by

28. Specificare i riconoscimenti ricevuti dall'iniziativa *
 

 

 

 

 

Sviluppi futuri

29. 
Possibili sviluppi futuri (max. 2.000 caratteri) *
 

 

 

 

 

30. 
Dichiaro di aver letto e di accettare il Regolamento del Premio Open Gov Champion *
Il Regolamento del Premio è disponibile qui: http://open.gov.it/wp-
content/uploads/2018/02/Bando_Premio_Opengov_edizione202018_def.pdf
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Sì, ho letto il Regolamento e lo accetto

31. 
Dichiaro di aver letto e di accettare i termini di informativa al trattamento di dati personali *
L'informativa al trattamento di dati personali è disponibile qui:
http://open.gov.it/premio/informativa-privacy/
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Sì, ho letto i termini di informativa al trattamento di dati personali e li accetto

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/url?q=http://open.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Bando_Premio_Opengov_edizione202018_def.pdf&sa=D&ust=1519864256610000&usg=AFQjCNHW-zBsp5B9dfDeHbw4LDljVFc_wQ
https://www.google.com/url?q=http://open.gov.it/premio/informativa-privacy/&sa=D&ust=1519864256611000&usg=AFQjCNHDDF3x7mN4vHeVhuIRsWfJAjoS8Q

