
Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”
Contenuti del Progetto per le Imprese

Descrizione dei servizi e termini di adesione al Progetto
(l’adesione al Progetto è COMPLETAMENTE GRATUITA)

- Invio Newsletter informativa, dedicata ai temi del “NGEU” ed alle notizie e informazioni sulla “stato dell’arte” 

del Programma nazionale ed unionale, con focus su criticità e “buone pratiche” sperimentate dalle imprese e dai 

territori e con una rubrica contenente gli Avvisi pubblicati o in via di pubblicazione da parte delle Amministrazio-

ni centrali e periferiche per l’attuazione del Pnrr;

- Partecipazione a Incontri informativi in modalità webinar su temi di confronto e di dialogo connessi con “NGEU” 

e le Politiche unionali, nazionali e territoriali di sua adozione, alla presenza di operatori e personalità di spicco 

coinvolti e/o interessati ai fenomeni inerenti “NGEU”;

- Partecipazione a Incontri formativi in modalità webinar su temi di confronto e di dialogo connessi con “NGEU” 

e le Politiche unionali, nazionali e territoriali di sua adozione, alla presenza di operatori e personalità di spicco 

coinvolti e/o interessati ai fenomeni inerenti “NGEU”;

- Invio di E-book e Paper di illustrazione e di racconto, direttamente da parte degli attori coinvolti, delle “buone 

pratiche” nell’uso dei fondi e dei risultati di Progetti significativi e sensibili;

- Risposte a quesiti sull’attuazione del Programma nazionale ed unionale, sugli Avvisi pubblicati delle Amministra-

zioni centrali e periferiche e sulla finanziabilità delle idee progettuali.

I servizi specifici di natura istituzionale, informativa, formativa, editoriale e consulenziale sopra riportati saranno 

erogati agli Iscritti al Progetto a mero titolo GRATUITO, senza alcun impegno e spese a carico delle aziende.

Per eventuali servizi, aggiuntivi rispetto a quelli attualmente contenuti nel Progetto “Next Generation EU – Eu-

roPA Comune” e sopra illustrati, che Centro Studi Enti Locali S.p.a. ed il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Pisa decidessero di presentare, nell’ambito del Progetto stesso, a titolo oneroso, ciascun Iscritto 

al Progetto avrà sempre la possibilità di scegliere se acquistarli o meno, senza che tale scelta pregiudichi il suo 

diritto di continuare a partecipare al Progetto nella versione iniziale completamente gratuita.
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Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”
Contenuti del Progetto per per le Imprese

TIMBRO E FIRMA

Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) - Tel. +39 0571 469222 / 469230 – Fax +39 0571 469237 - segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it - P.IVA e C.F. 02998820233

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del 
Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da inviare a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 56024 San Miniato (PI) 
Tel. 0571 469222 – Fax 0571 469237- E-mail: europacomune@nextgeneration-eu.it

Inserire i dati relativi alL’Azienda:
Ragione sociale dell’Impresa: 

Dipendenti dell’Impresa
  < di 10 dipendenti                                > 10 < 50 dipendenti
  > 51 < 100 dipendenti                           > 101 < 250 dipendenti
  > 251 < 500 dipendenti                        > 501 < 1.000 dipendenti
  > 1.000 dipendenti

Indirizzo sede dell’Impresa:

Via: N. :

Cap: Città: Prov. :

P .Iva/C.Fisc. :

Telefono e Fax:

E-mail:

Referente (nome e cognome):

E-mail Referente :

   Desidero aderire al Progetto Next Generation EU – EuroPA Comune per  i professionisti
   Desidero ricevere anche i servizi previsti per il Progetto Next Generation EU – EuroPA Comune per  le aziende
   Desidero ricevere anche i servizi previsti per il Progetto Next Generation EU – EuroPA Comune per  la PA

Sono interessato in particolare alle seguenti tematiche:
  Ambiente
  Cultura
  Digitalizzazione
  Edilizia
  Energia
  Giovani
  Inclusione sociale
  Infrastrutture
  Inquinamento

  Mobilità sostenibile
  Rigenerazione urbana
  Salute
  Scuola e formazione
  Servizi sociali
  Sport
  Territorio
  Trasporto
  Turismo

Altro (specificare): 

Oppure:
Sono interessato in particolare alle seguenti Missioni del Pnrr:

  Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
  Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica 
  Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  Missione 4: Istruzione e ricerca
  Missione 5: Coesione e inclusione 
  Missione 6: Salute

https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/
mailto:europacomune%40nextgeneration-eu.it?subject=
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