
1 
 

 

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro - 
Piano territoriale di ATS della Città Metropolitana di Milano 2017/2018 

 

GOVERNARE GLI EQUILIBRI: 
UNA RETE TERRITORIALE PER PROMUOVERE CONCILIAZIONE 

 
AZIONE 1. SOSTEGNO ALL’AVVIO DI PROGETTI DI AUTO IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE PROMOSSI DA 

DONNE ESCLUSE DAL MONDO DEL LAVORO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 
 

BANDO PER SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI IDEE IMPRENDITIVE FEMMINILI FINALIZZATE ALLA 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO – PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI: UNA RETE 
TERRITORIALE PER PROMUOVERE CONCILIAZIONE 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ASSOCIAZIONI FEMMINILI 

La Sottoscritta………………………………………………nato a………………………………………il………………………………………. 
  
residente a ………………………………………………………Via……………………………………………………………………………n°………. 
 
C.F…………………………………………………………………………tel.………………………………..mail…………………………………………. 
 

IN QUALITA’ DI: 
Legale Rappresentante dell’Associazione ……………………………………………………………………………………………….…… 
con sede a……………………………………………….………………………. in Via ………………………..…………………………………. 
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….                                                      
Riferimenti telefonici……………………………………………………………mail………………………………………………..……………….. 
PEC………………………………………………….…Altri contatti……………………………………………………………………..………..…… 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica di idee imprenditive femminili promosse da donne 
escluse dal mondo del lavoro nell’ambito di servizi di conciliazione per conto dell’associazione che 
rappresenta con la seguente idea imprenditoriale:  
 
TITOLO PROGETTO__________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 

 
� Che l’Associazione che rappresenta, è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del 

presente bando; 
� che il progetto è inedito e si assume personalmente ed esclusivamente ogni responsabilità rispetto al 

progetto presentato, in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a 
terzi; 

� che l’associazione ha ottenuto il rilascio delle dovute liberatorie per le eventuali persone e/o cose 
riconoscibili presenti nel materiale presentato, sollevando il soggetto banditore da qualsiasi 
conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di 
terzi ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003; 

� che l’associazione che rappresenta, ha la proprietà esclusiva del materiale presentato e né è 
interamente titolare dei diritti d’autore(copyright) e che tali diritti di proprietà e d’autore non sono 
gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia;  

� autorizza, per conto dell’associazione che rappresenta, ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003 e 
dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento da parte dei Soggetti Banditori, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed il loro utilizzo, esclusivamente per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative ad esso collegate. 

� di accettare, per sé e per conto dell’associazione che rappresenta, le regole descritte dal presente 
bando; 

� che in caso di positiva conclusione delle fasi di selezione e di conseguente attribuzione di tutti o in 
parte i finanziamenti previsti, non verrà a trovarsi nelle condizioni di cui al Regolamento UE n° 
1407/2013 (de minimis) 

 
In allegato alla presente (barrare la voce che interessa): 

o Statuto e breve presentazione dell’Associazione  

o Copia di documento di identità in corso di validità (del Legale Rappresentante dell’Associazione) 

o Presentazione dell’idea imprenditoriale e della sintesi progettuale  format)  

o Altra documentazione(specificare) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Si autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 

(GDPR). 

………………………lì…………………………                                          

                                                        IL Legale Rappresentante 

                                                  __________________________________________________________ 
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Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro - 
Piano territoriale di ATS della Città Metropolitana di Milano 2017/2018 

 

GOVERNARE GLI EQUILIBRI: 
UNA RETE TERRITORIALE PER PROMUOVERE CONCILIAZIONE 

 
AZIONE 1. SOSTEGNO ALL’AVVIO DI PROGETTI DI AUTO IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE PROMOSSI DA 

DONNE ESCLUSE DAL MONDO DEL LAVORO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 
 

BANDO PER SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI IDEE IMPRENDITIVE FEMMINILI FINALIZZATE ALLA 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO – PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI: UNA RETE 
TERRITORIALE PER PROMUOVERE CONCILIAZIONE 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER GRUPPI FEMMINILI INFORMALI 

La Sottoscritta………………………………………………natoa………………………………………il………………………………………. 
  
residente a ………………………………………………………Via……………………………………………………………………………n°………. 
 
C.F…………………………………………………………………………tel.………………………………..mail…………………………………………. 
 
IN QUALITA’ DI: 

Referente del Gruppo femminile costituito da: 

(indicare nome e cognome, comune di residenza e data di nascita di tutte le componenti): 

 Nome e Cognome Data di nascita Comune di residenza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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CHIEDE 
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica di idee imprenditive femminili promosse da donne 
escluse dal mondo del lavoro nell’ambito di servizi di conciliazione per conto dell’associazione che 
rappresenta con la seguente idea imprenditoriale: 
 
TITOLO DEL PROGETTO__________________________________________________ 
 
BREVE DESCRIZIONE:__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 

 
� Che il gruppo informale che rappresenta, è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 

del presente bando; 
� che il progetto è inedito e si assume personalmente ed esclusivamente ogni responsabilità rispetto al 

progetto presentato, in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a 
terzi; 

� che il gruppo ha ottenuto il rilascio delle dovute liberatorie per le eventuali persone e/o cose 
riconoscibili presenti nel materiale presentato, sollevando il soggetto banditore da qualsiasi 
conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di 
terzi ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003; 

� che il gruppo che rappresenta, ha la proprietà esclusiva del materiale presentato e né è interamente 
titolare dei diritti d’autore(copyright) e che tali diritti di proprietà e d’autore non sono gravati da 
alcun atto che ne limiti l’efficacia;  

� autorizza, per conto del gruppo che rappresenta, ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 
del Reg. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento da parte dei Soggetti Banditori, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali ed il loro utilizzo, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso e alle iniziative ad esso collegate; 

� di accettare, per sé e per conto dell’associazione che rappresenta, le regole descritte dal presente 
bando; 

 
In allegato alla presente (barrare la voce che interessa): 

o Copia di documento di identità in corso di validità (del soggetto che rappresenta il Gruppo 

informale) 

o Presentazione dell’idea imprenditoriale e della sintesi progettuale (format)  

o Altra documentazione(specificare) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Si autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 

(GDPR). 

……………………….lì…………………………                                          

                                                        IL SOGGETTO PROPONENTE 

                                                  __________________________________________________________ 
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Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro - 
Piano territoriale di ATS della Città Metropolitana di Milano 2017/2018 

 

GOVERNARE GLI EQUILIBRI: 
UNA RETE TERRITORIALE PER PROMUOVERE CONCILIAZIONE 

 
AZIONE 1. SOSTEGNO ALL’AVVIO DI PROGETTI DI AUTO IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE PROMOSSI DA 

DONNE ESCLUSE DAL MONDO DEL LAVORO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE 
 

BANDO PER SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI IDEE IMPRENDITIVE  FEMMINILI FINALIZZATE ALLA 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI VITA-LAVORO – PROGETTO GOVERNARE GLI EQUILIBRI: UNA RETE 
TERRITORIALE PER PROMUOVERE CONCILIAZIONE 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER DONNE SINGOLE 

La Sottoscritta………………………………………………nata………………………………………il………………………………………. 
  
residente a ………………………………………………………Via……………………………………………………………………………n°………. 
 
C.F…………………………………………………………………………tel.………………………………..mail…………………………………………. 
 
IN QUALITA’ DI: 
 

o Donna singola 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica di idee imprenditive  femminili promosse da donne 
escluse dal mondo del lavoro nell’ambito di servizi di conciliazione  per conto dell’associazione che 
rappresenta con la seguente idea imprenditoriale: 
 
TITOLO DEL PROGETTO__________________________________________________ 
 
BREVEDESCRIZIONE:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n° 445 
 
� Di essere in  possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente bando; 
� che il progetto è inedito e si assume personalmente ed esclusivamente ogni responsabilità rispetto al 

progetto presentato, in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a 
terzi; 

� che ha ottenuto il rilascio delle dovute liberatorie per le eventuali persone e/o cose riconoscibili 
presenti nel materiale presentato, sollevando il soggetto banditore da qualsiasi conseguenza dovesse 
derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.L. n. 
196 del 30.06.2003; 

� che detiene la proprietà esclusiva del materiale presentato e né è interamente titolare dei diritti 
d’autore (copyright) e che tali diritti di proprietà e d’autore non sono gravati da alcun atto che ne 
limiti l’efficacia;  

� autorizza, ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR, il 
trattamento da parte dei Soggetti Banditori, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed il 
loro utilizzo, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle 
iniziative ad esso collegate; 

� di accettare, per sé e per conto dell’associazione che rappresenta, le regole descritte dal presente 
bando; 

 
In allegato alla presente ( barrare la voce che interessa): 

o Copia di documento di identità in corso di validità  

o Presentazione dell’idea imprenditoriale e della sintesi progettuale ( format)  

o Curriculum vitae 

o Altra documentazione(specificare) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Si  autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/2003. 

……………………….lì…………………………                                          

                                                        IL SOGGETTO PROPONENTE 

                                                  __________________________________________________________ 


