Allegato A
Domanda di partecipazione alla raccolta di manifestazioni di interesse a costituire
un partenariato finalizzato a rafforzare un sistema locale per promuovere
innovazione sociale nelle politiche di inclusione socio lavorativa in particolare il
lavoro femminile, il contrasto alla povertà e alle diseguaglianze educative.
Alla società pubblica Zona Ovest di Torino s.r.l.
zonaovest@legalmail.it

L’organizzazione
……………………………….………...……………………………………................................

con sede legale in .…………………………….…………. Prov. …………. cap. ……………… via e n. civico
………….………………..……………………………………………….….……
con sede operativa in .………………………….…………. Prov. …………. cap. ……………… via e n. civico
………….………………..……………………………………………….….……
n. di telefono …………………………………………
codice ATECO ( se disponibile) ………………………………………
e-mail ………………………………………………… PEC ……………………………………
partita I.V.A. …………………………………………………
codice fiscale …………………………………………………
iscritta dal ………./………./……….. al Registro delle imprese della Camera di commercio di
…………………………………………….. al n. ……………………….., ( se ricorre)
nella persona del suo Legale Rappresentante .………….………….………….………….………
nato il ………./………./……….. a .........................……………………………… Prov. ………. residente nel
Comune

di

………………………..………..……

civico..……………………………..……………

Prov.

………….

cap.

……………

via

e

n.

MANIFESTA L’INTERESSE

a costituire un partenariato finalizzato a rafforzare un sistema locale per
promuovere innovazione sociale nelle politiche di inclusione socio lavorativa, il
lavoro femminile, il contrasto alla povertà e alle diseguaglianze educative.
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000) ai fini
dell’ammissione al contributo
DICHIARA
Di essere uno dei soggetti ammissibili di cui all’art. 2 dell’avviso e precisamente:
……………………………………………………………………………………………………..
Di aver maturato esperienze dimostrabili da progetti e/o servizi realizzati o in corso, come di seguito indicato
a) Con riferimento alla promozione dell’occupazione e in particolare il lavoro femminile:
(presentazione sintetica max 1 pagina per esperienza)
 Titolo:
 descrizione:
 Inizio
 Fine
 Partner Coinvolti
 Territorio in cui ricade l’iniziativa
 Esiti

b) Con riferimento al contrasto della povertà educativa e all’ampliamento delle opportunità
educative del territorio: (presentazione sintetica max 1 pagina per esperienza)
 Titolo:
 descrizione:
 Inizio
 Fine
 Partner Coinvolti
 Esiti
c)







Con riferimento ai sistemi territoriali: (presentazione sintetica max 1 pagina per esperienza)
Titolo:
descrizione:
Inizio
Fine
Partner Coinvolti
Esiti

PROPONE
La seguente idea, proposta, linea di azione, funzionale ai contenuti di cui all’art. 3 dell’avviso di cui trattasi
(facoltativo) (presentazione sintetica max 1 pagina)







Breve descrizione dell’idea.
Obiettivi.
Innovatività:
Potenzialità di generare impatto sulle politiche pubbliche afferenti ai temi di cui all’art. 3 dell’avviso
Approccio sistemico e condivisione di responsabilità tra soggetti pubblici, privati e di terzo settore.
Apporto di risorse strumentali e professionali.

DICHIARA
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento
UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali”.

ALLEGA
 Presentazione Ente
 Documento identità legale rappresentante

Luogo e data ………………………………………
Firma del legale rappresentante

