SCHEDA DESCRITTIVA

Allegato 1

1. CANDIDATURA ALLA SEZIONE UNICA
Tipo (riportare come da domanda)

a)

c)

b)

d)

e)

f)

Titolo
Risultati attesi
(350 caratteri)

DESCRIZIONE BUONA PRATICA (1.200 caratteri)

Destinatari

(200 caratteri)

PARTNER DI PROGETTO
Altri soggetti coinvolti (raggruppare per tipo collaborazione; in caso di ulteriori
gruppi di soggetti rinviare ad allegato)

Tipo collaborazione

(es: partner tecnico, fornitore, consulente...)

REALIZZAZIONE
Misura/Strumento (in caso di ulteriori tipologie di strumenti rinviare ad allegato)

n. destinatari raggiunti

Dei destinatari raggiunti in quale percentuale è determinabile la presenza femminile?
Indicare mese e anno di avvio del progetto o misure complessive (mm/aa)
Il progetto è inserito nel piano di Welfare Aziendale?

sì

in parte

no

no piano W.A.

PROMOZIONE E DIFFUSIONE
Indicare il tipo di prodotto realizzato (es.: sito, brochure, campagna informativa, ecc.)
400 caratteri

Allegati
n°

IMPATTO
Descrivere brevemente i vantaggi ottenuti dalle misure adottate
350 caratteri


Il/La sottoscritto/a
in data

nato/a a
in qualità di (ruolo)

per l’organizzazione:
ai fini della partecipazione al Premio Lucia Bartolini,

DICHIARA
(ai sensi del DPR 445/2000)
1. che l’organizzazione partecipante è regolarmente costituita e attiva, ovvero non è in stato di
liquidazione o fallimento;
2. che rispetta le norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro,
contrattazione collettiva, tutela ambientale e pari opportunità;
3. che il titolare non è soggetto ad azione interdittiva, né è stato raggiunto da condanna per reati gravi
a danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale;
4. di non aver percepito per la medesima attività altro premio o riconoscimento da parte delle
istituzioni e organizzazioni di rappresentanza del lavoro e dell’impresa nelle province di Venezia e
Rovigo;
5. che quanto sottoscritto ai fini della partecipazione al Premio corrisponde al vero;
6. che i materiali prodotti e/o allegati sono nella piena disponibilità della stessa organizzazione, in
ordine ai diritti d’autore e di proprietà;
7. di essere a conoscenza che le informazioni relative all’iniziativa candidata al premio saranno
pubblicate nel sito della consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, ad esclusione dei
dati personali del/della richiedente/referente e dei recapiti telefonici ed email;
8. di aver letto l’informativa dati allegata alla modulistica di partecipazione al Premio Lucia Bartolini.
Data

Firma

Altri allegati*
(specificare)

* in caso di dimensioni files >25Mb utilizzare https://wetransfer.com inviando a premioluciabartolini@cittametropolitana.ve.it

