		Allegato A
	Azienda Sociale Azienda Speciale per i servizi alla persona – piazza Mazzini 43 
                                                                            20022 Castano Primo



Manifestazione di interesse a partecipare al percorso di co-progettazione per realizzare e sviluppare nuove idee imprenditoriali femminili nell’ambito dei servizi di conciliazione.

In caso di persona singola

COGNOME_______________________________________NOME____________________________________ 

Nata a ___________________________________   il ______________________________________________

Residente/domiciliata_______________________________prov___________________________________


Codice fiscale______________________________________________________________________________

Telefono____________________________mail_____________________________________________________

APPARTENENTE ALLA Community di Mum Attack                   SI                NO





In caso di gruppo informale

Nome gruppo informale ( se presente)

___________________________________________________________________________________________

Referente gruppo informale

Nata a ___________________________________   il ______________________________________________

Residente/domiciliata_______________________________prov___________________________________


Codice fiscale______________________________________________________________________________

Telefono____________________________mail_____________________________________________________


Componenti del gruppo_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________







APPARTENENTE/IALLA Community di Mum Attack                   SI                NO




Attività/obiettivi del/gruppo informale

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Sede dell’associazione/gruppo informale______________________________________________________


Eventuali esperienze, attività del gruppo

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________	

Chiede 

di poter partecipare al percorso di co-progettazione per l’individuazione di max n.3 idee imprenditoriali da realizzare e finanziare ad esito del percorso


Dichiara

Di essere una giovane donna esclusa dal mondo del lavoro
Di essere residente/domiciliata in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale di Castano Primo  
oppure di essere una rappresentante della Community di Mum Attack 
Di presentare una idea progettuale che promuove l’imprenditoria femminile nell’ambito di servizi di conciliazione
	Di aderire al percorso di   co-progettazione come previsto nell’avviso pubblico e così articolato:


	La condivisione delle idee progettuali presentate per valutare punti di incontro e possibili collaborazioni e integrazioni tra le idee stesse;

Formazione specifica sul fare impresa e sui contenuti ed il core business (attività principale) delle idee presentate, per acquisire conoscenze tecniche e gestionali sull’imprenditorialità e per trasformare l’idea in un progetto vero e proprio;
Orientamento e supporto alla scelta imprenditoriale e alle possibili forme giuridiche gestionali attraverso la consulenza di esperti del settore.


A tal fine dichiara


   Di impegnarsi a seguire tutto il percorso di co-progettazione, le cui modalità operative
   (orari e monte ore complessivo del percorso) verranno definiti insieme ai referenti di Azienda Sociale dopo la fase di valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni d’interesse pervenute nei termini e nei modi previsti dell’avviso pubblico.

E


di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del “Codice in materia di trattamento   di protezione dei dati personali”, d.leg. 196/03, al trattamento dei propri dati anche personali per le esclusive esigenze connesse alla partecipazione alla Manifestazione di interesse.




Allega alla domanda:


	Scheda progetto (Allegato B)
	Copia di un documento di identità in corso di validità








Data_____________________________			



									Firma 

 	________________________________
							
                                                                                                                                             ____________________________________

