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DOMANDA DI CANDIDATURA AL PREMIO
CATEGORIA LAVORO

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________
Nato a _________________________________________________ in data ____________________
Residente a _________________________________ in via __________________________________
in qualità di legale rappresentante o suo delegato del soggetto proponente
o Impresa iscritta alla CCIAA di Asti
o

Start up

o

Cooperativa sociale

o

Ente pubblico

o

Ente bilaterale

o

Associazione di categoria
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Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale in via ……………………………………………… CAP. ……………… Comune ………………………..Prov. ……
iscritta alla CCIAA di …………………………………………. con n. ………………………………………………………………….
telefono …………………………………………………………… fax ……………………………………………………………………….
e-mail ordinaria ……………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………… partita iva …………………………………………………………….
impresa femminile

si □ no □

CHIEDE
di partecipare al PREMIO CALICANTO PER LE PARI OPPORTUNITA’, EDIZIONE 2019
NELLA CATEGORIA LAVORO
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A TALE FINE DICHIARA
1) che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando, e pertanto di
rientrare in una delle sezioni previste dal bando;
2) che il soggetto proponente opera sul territorio della Provincia di Asti ;
3) che il soggetto rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale, all'inserimento dei disabili, alle pari
opportunità, al contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
4) che il soggetto è regolarmente costituito;
5) che il soggetto possiede capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di azione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
6) di garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
7) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di Asti entro la data di presentazione
della domanda;
8) che l'impresa è attiva, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è state soggetta a procedure di
fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In deroga a tale principio si ammettono le imprese che abbiano ottenuto il decreto di omologazione previsto
dagli artt. 160 e ss. della legge fallimentare;
9) che l'impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del
Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
10) che l'impresa non è stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali, o per irregolarità
della documentazione prodotta per cause imputabili all’azienda e non sanabili;
11) che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune o di
aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di
averlo depositato in un conto bloccato;
12) che nei confronti del legale rappresentante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO/INIZIATIVA CANDIDATO AL PREMIO
(le informazioni contenute in questa sezione verranno pubblicate sul sito www.premiocalicanto.it)

1. Titolo del progetto/iniziativa

2. Durata degli interventi previsti
Data di inizio: ______________________ (precedente alla data di presentazione della domanda)
Data di fine: _______________________ (se prevista)
Sede in cui si realizzano le attività presenti nel progetto:
via………………………………….…………………………..………. Comune ………………………..…….………. Prov. …….
3. Soggetto promotore

4. Altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

5. Obiettivi del progetto

6. Descrizione interventi Descrivere sinteticamente gli interventi realizzati, le risorse umane e
finanziarie dedicate, il territorio interessato, eventuali azioni intraprese per la diffusione
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7. Sviluppi futuri

8. Sito web e riferimenti è possibile indicare la pagina web, inserire una immagine rappresentativa del
progetto e il logo del soggetto proponente
Sito web:
Logo

Immagine/i riferita/e al progetto

Riferimenti del referente del progetto
Nome/Cognome:
Ruolo:
Telefono:
Mail:

ALLEGATI
o SI
o NO
(E’ possibile allegare alla domanda documentazione illustrativa del progetto/iniziativa con file pdf,
docx, jpg, excell, link)
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SEZIONE 2 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO /INIZIATIVA
Categoria LAVORO
Azioni/Interventi/Progetti che favoriscono:
o

le pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e il superamento dei
differenziali stipendiali;

o

l’utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di
azioni di welfare aziendale (servizio baby sitting/asilo, doposcuola, orario flessibile,
telelavoro, voucher per servizi familiari, servizi socio-sanitari integrati…);

o

il periodico confronto, l’ascolto e il coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il
benessere in azienda;

o

la partecipazione a progetti di Alternanza Scuola-Lavoro con attenzione ai temi della parità
di genere;

o

la promozione di una piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità in
materia di formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione professionale,
leadership e progressione nella carriera professionale all’interno delle imprese/enti.
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LIBERATORIE DI UTILIZZO
Con la partecipazione al Premio Calicanto per le Pari Opportunità i soggetti candidati (Imprese iscritte alla
CCIAA di Asti, start up, cooperative sociali, enti pubblici, enti bilaterali, associazioni di categoria)

AUTORIZZANO
la Consigliera di Parità e la Provincia di Asti oltre a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del
suddetto promotore, a inserire, conservare e archiviare la documentazione inviata sul sito
www.premiocalicanto.it, che costituisce una banca dati delle buone pratiche in materia di Pari Opportunità, di
pubblica e libera consultazione;
AUTORIZZANO
la Consigliera di Parità e la Provincia di Asti oltre a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del
suddetto promotore all’inserimento del nominativo del soggetto premiato (Imprese iscritte alla CCIAA di Asti,
start up, cooperative sociali, enti pubblici, enti bilaterali, associazioni di categoria) e del suo legale
rappresentante o delegato nell’Elenco degli “Ambasciatori e delle Ambasciatrici del Premio Calicanto per le Pari
Opportunità”, al fine di promuovere il progetto e farlo conoscere presso il pubblico, in qualsiasi forma e modo
che riterrà idoneo per la diffusione dell'iniziativa.

Il Legale Rappresentante _____________________________________________

________________________________

__________________________________

luogo

data

(Detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti dallo scrivente, sostituisce a tutti gli
effetti il documento cartaceo e la firma autografa)

LA DOMANDA DI CANDIDATURA E GLI EVENTUALI ALLEGATI DEVONO ESSERE INVIATI ENTRO IL 15 MARZO A:

consigliera_parita@provincia.asti.it
fcontursi@provincia.asti.it
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