Art.5

Spett.le Amministrazione Provinciale di Lucca
Palazzo Ducale
Cortile Carrara
55100 Lucca
La sottoscritta _____________________________________________________________,
nata _______________________________________ Prov. _________ il ________________
residente a ___________________________________ Prov. _________ CAP _____________
in via/piazza ________________________________________ N° _______________________
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadranno i benefici e le autorizzazioni per le quali
la dichiarazione è stata fatta.
referente per l’attività di coworking per la quale si trasmette apposito progetto
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico “Donne in coworking II - AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI UN
INCENTIVO
ECONOMICO ”
dichiarando di accettare
integralmente quanto stabilito dal avviso pubblico di riferimento

SI IMPEGNA
A. a consentire alla Provincia e alla Regione Toscana la riproduzione e la diffusione
della documentazione descrittiva del progetto (ove ammesso a finanziamento);
B. ad esporre una targa all’interno dell’ambiente, in cui si svolgerà il coworking, di
dimensioni 60cm per 40cm riportante, il nome del progetto di COWORKING, il logo
della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e l’indicazione del fondo di
finanziamento L.R.T. 16/2009 “Cittadinanza di genere” che ricoprano
complessivamente non meno del 25% della targa.
C. nel caso che non sia già atto, a costituirsi in forma associata entro e non oltre 15
giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria e immediatamente
comunicata alla Provincia di Lucca con Pec o consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo della Provincia
D. a presentare le richieste di erogazione del finanziamento, con la documentazione
descritta all’ Art 9 dell’Avviso, entro e non oltre il 20 DICEMBRE 2013, pena la
decadenza dell’assegnazione dell’incentivo economico;
E. a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto così come
riportato all’Art. 9 dell’Avviso pubblico;
F. a rispettare nello svolgimento dell’attività di coworking tutte le normative vigenti e
di assumersi ogni responsabilità, esonerando la Provincia, e la Regione Toscana
da qualsiasi danno o responsabilità a cose e a persone.

-

DICHIARA
che nella realizzazione dell’attività di coworking fanno parte i seguenti
soggetti ( in riferimento all’art 2 dell’Avviso pubblico) :1

1.
2.
3.

- che l’attività di coworking verrà svolta nella
Zona Piana di Lucca
Zona Versilia
Zona Valle del Serchio
-

di aver preso visione dell’allegata normativa in materia di tutela della Privacy;
di accettare quanto indicato nell’Avviso e nel presente modulo

-

di non aver ricevuto per la realizzazione delle predette attività altri finanziamenti
pubblici;

Letto, confermato e sottoscritto
Lì, ________________

1

FIRMA del Referente ____________________

Nel caso di gruppi di donne che si costituiranno in società giuridiche indicare per ognuna:
nome cognome luogo e data di nascita , residenza , attività svolta e allegare eventuale partita
iva come previsto all’art.2 indicando la forma giuridica che si intende adottare per l’attività di
coworking,

Indicando la forma giuridica che intendono costituire per l’attività di coworking
Nel caso imprese allegare:
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corso di validità alla data di presentazione della
domanda o Partita IVA;
-

Dichiarazione che i soggetti che fanno parte del coworking sono costituite da donne

Indicando la forma giuridica che intendono costituire per l’attività di coworking

A) SCHEDA DI PRESENTAZIONE
A.1 Referente del progetto di coworking
(TUTTI i campi sono obbligatori)
Nominativo:__________________________________________________________________________
Nato il ______________________________________ a_______________________________________
Residente ________________________Via__________________________________Cap___________
Tel ___________ cell______________________ e-mail ______________________________________
pec (posta elettronica certificata se posseduta) _________________________________________
dati fiscali: C.F. _______________________________________________________
A.2 Soggetti coinvolti nell’attività di coworking (in riferimento all’art 2 dell’Avviso
pubblico) :2 - Indicando i requisiti indicati all’art. 9.2. se posseduti
1.
2.
3.

A.3. l’attività di coworking verrà svolta nella
Zona Piana di Lucca
Zona Versilia
Zona Valle del Serchio
A.4. INDIRIZZO DELLA SEDE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
NEL CASO CHE NON SIA STATA INDIVIDUATA LA SEDE : L’INDIRIZZO DELLA SEDE
VERRA’ COMUNICATO entro 20 giorni, tramite lettera o pec indirizzata al Servizio
Politiche Giovanili Sociali e Sportive. Politiche di Genere della Provincia di Lucca,
dalla comunicazione del finanziamento e dovrà essere collocata NELLA ZONA DEL
TERRITORIO DI LUCCA SOPRA EVIDENZIATO PENA LA DECADENZA DEL
FINANZIAMENTO.
2

Nel caso di gruppi di donne indicare nome cognome, nat a , rs a , attività svolta e allegare eventuale partita iva,

Nel caso imprese, reti di imprese o associazioni di imprese , ati o cooperative tutte al femminile,allegare:
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca, aggiornato alla data della presentazione della domanda, con specificazione dell’inizio attività;
-

Partita IVA aggiornata, con specifica dell’inizio attività

-

Dichiarazione che sono costituite da donne

A.5 Dati bancari/postale):
IBAN _________________________________________________________________________
denominazione della Banca/ Posta_____________________________________________
filiale/agenzia postale di _________________________________________________________
INTESTATO A ___________________________________________________________________

B) SCHEDA PROGETTO
B.1. Titolo del progetto: _____________________________________________________________

B.2. Descrizione del progetto
(per ogni punto deve essere fornita una breve descrizione e se lo spazio non è
sufficiente si amplierà in automatico scrivendo, oppure indicare che vi è un allegato
ben identificabile, ad es: allegato A o 1)
a) Contesto e motivazione
Spiegare come si è arrivati all'idea di questo progetto

b) Eventuale continuità rispetto ad attività già realizzate sul territorio
NO
SÌ
Se sì descrivere brevemente.

c) Caratteristiche innovative e/o sperimentali rispetto al territorio
Indicare il valore aggiunto, in termini di innovazione/sperimentazione apportato dal progetto a
livello locale

d) Descrizione del Progetto

Descrizione degli spazi, scrivanie, attività, soggetti coinvolti.

e) Obiettivi
Indicare quali obiettivi si intende raggiungere attraverso l'attuazione del progetto

f) Impatto a livello locale
Fornire indicazioni:
- circa i beneficiari diretti in termini di miglioramento per lo svolgimento delle attività di chi
realizza il coworking, nell’ambito lavorativo e nell’ambito della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro
- circa i beneficiari indiretti: la dimensione del bacino territoriale coinvolto dall'intervento e la
ricaduta dello stesso a livello locale,

g)Attivazione di servizi diversificati in risposta ai bisogni professionali e
personali dei soggetti coinvolti, come ad esempio servizi di babysitteraggio per
bambini, doposcuola/assistenza per figli in età scolare;
Descrivere i Servizi e indicazione dei tempi di attivazione e degli orari di ciascun servizio

SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL SUDDETTO PROGETTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO al netto di IVA, salva l’ipotesi
rigorosamente documentata di iva non detraibile,
per le quali viene richiesto l’incentivo
economico

Nel caso sia presentata la ricevuta per il versamento della cauzione come documentazione ai fini
dell’erogazione del primo 50% dell’incentivo, tale somma dovrà essere documentata per
l’erogazione del saldo, con le spese dell’affitto corrispondenti all’importo complessivo della
cauzione versata;
Data_____________

Firma_____________________________
(del Referente)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art.13 D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito T.U.)
1. I dati personali (nel prosieguo dati) forniti dal richiedente a titolo personale saranno trattati
esclusivamente per le attività connesse alla domanda di ammissione al bando per la realizzazione di
un coworking, presentata alla Provincia di Lucca.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di
svolgere le attività di cui al punto 1).
3. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia senza tali mezzi secondo le modalità aziendali in atto e
quelle che saranno a mano a mano introdotte per l’evoluzione delle procedure organizzative e degli
strumenti operativi.
I dati oggetto di trattamento saranno comunque, ai sensi dell’art.11 del T.U.:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
c) sottoposti ad aggiornamento ogni volta che si renderà necessario o da Lei richiesto;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;
e) conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un periodo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

4. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca con sede in Lucca Palazzo Ducale, Piazza
Napoleone, nella persona del Presidente quale legale rappresentante.
5. I dati forniti:
a) potranno essere comunicati a:
• soggetti formalmente incaricati dal Titolare;
• soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge;
b) non saranno oggetto di diffusione alcuna.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento dei dati, ai sensi
dell’art. 7 del T.U., che si riporta integralmente:
• L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, 2° co.;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
• L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
• L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

