
________________________________________________________________
PRESENTAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE

 CONSULTAZIONE BANDI EUROPEI , NAZIONALI E  REGIONALI

FUTURA KROTON IN EUROPE

Il servizio di abbonamento annuale per la consultazione di tutti i bandi europei , nazionali e regionali 
è  il  nuovo  progetto  informativo  ideato  da  Futura  Kroton  srls,  per  far  conoscere  alle  Pubbliche 
Amministrazioni, alle Associazioni, agli Enti pubblici e privati  e ai giovani in cerca di occupazione, 
tutti i bandi e  le opportunità sia lavorative che di ricerca e formazione  promossi sia dall’Unione 
Europea che dalle Regioni,Ministeri e altri Enti nazionali in linea con i maggiori canali sia cartacei che 
on line di informazione. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L'abbonamento proposto da  Futura Kroton srls offre, nella sezione Bandi europei aperti, una banca 
dati sempre aggiornata, dei più importanti bandi europei su fondi a gestione diretta pubblicati dalle 
Direzioni  Generali  o  Agenzie  esecutive  della  Commissione  europea  e  bandi  su  fondi  a  gestione 
indiretta pubblicati sui siti delle Regioni italiane e delle autorità o enti nazionali di gestione.

Tutti i contenuti sono elaborati in modo da permettere una facile comprensione e fruizione delle 
opportunità  di finanziamento, offerte a livello europeo e nazionale, da parte dei diversi tipi di  utenti 
(Enti pubblici e privati, Associazioni no profit, Università, Fondazioni, Centri di formazione e ricerca, 
utenti privati).

La consultazione della banca dati online sarà riservata  agli utenti abbonati al servizio, che potranno 
visualizzare le schede dei bandi con tutti i dettagli relativi agli obiettivi e alle azioni finanziate dal 
bando.

I vantaggi del nostro servizio di abbonamento sono:

1. Costante aggiornamento sui bandi europei diretti (bandi a gestione diretta delle Direzioni 
Generali e Agenzie dell’Unione Europea) e bandi a gestione indiretta (pubblicati sui siti delle 
Regioni,Ministeri e altri enti autorità nazionali)

2. Avviso via email dei nuovi bandi inseriti attraverso il servizio di Newsletter settimanale

3. Facilità e praticità d'utilizzo del servizio
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CONTRATTO DI ABBONAMENTO 

DATA  INIZIO  DEL  SERVIZIO:  attivazione  a  seguito  del  pagamento  della  durata  di  12  mesi 
dall’attivazione del servizio. 
PREZZO: € 150,00 + IVA di legge 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

− bonifico bancario c/o BANCA intestato a: Futura kroton srls – Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – Crotone Sede

IBAN: IT45G0538722200000002428476

Causale Pagamento: iscrizione abbonamento annuale consultazione bandi – Futura Kroton in 
Europe.

A pagamento avvenuto verrà inviata la fattura via email. 

SERVIZI AGGIUNTIVI: DA CONCORDARE CON FUTURA KROTON IN EUROPE

- Informazioni chiare e d’immediata comprensione con traduzione dei bandi in italiano per chi non 
conoscesse la lingua inglese.

- Accesso diretto alla documentazione e modulistica necessaria richiesta dai bandi.

- Assistenza tecnica per la partecipazione ai bandi.

- Ricerca partners.

- Rendicontazione.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE

 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO BANDI EUROPEI

Il sottoscritto/a:

Nome: _________________________________________________________

Cognome:_______________________________________________________

Ragione Sociale (per le Aziende)_____________________________________

Regione_________________________________________________________

Professione______________________________________________________

Settore attività___________________________________________________

Telefono________________________________________________________

Cellulare________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________

Intestazione fattura_______________________________________________

Indirizzo fattura__________________________________________________

P.Iva___________________________________________________________

Codice fiscale____________________________________________________

CHIEDE 

di poter sottoscrivere il servizio di abbonamento bandi europei promosso da Futura 
Kroton srls. Si impegna altresì,  a provvedere al pagamento della quota di iscrizione 
pari ad €  150,00 esclusa IVA per la durata di mesi 12 dall'attivazione.

Data: _______________________ Firma per presa visione: ________________________ 

Il sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Futura Kroton srls al trattamento dei propri 
dati personali per gli adempimenti necessari in relazione all'abbonamento e per l’invio di materiale 
informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso. 

Data: _______________________ Firma per presa visione: ________________________ 
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