
ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA 
Ambito n. 1 Brescia – Ambito n. 3 Brescia est – Ambito n. 4 Valle Trompia 

 

COMUNE DI BRESCIA 
Settore Segreteria Generale e trasparenza 

Ufficio Tempi – Piazza Loggia n. 3 – 25121 Brescia 
ufficiotempi@comune.brescia.it 

Domanda adesione all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia per enti e imprese  

Allegato C all’avviso pubblico 

 

 

 

Da redigere su carta intestata dell’ente aderente 

 

 

        Luogo e data 

 

 

 

       Al Comune di Brescia 

       Settore Segreteria Generale e trasparenza 

       Ufficio Tempi 

       A mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

       protocollogenerale@pec.comune.brescia.it  

 

 

 

OGGETTO:  Adesione all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia (Ambito n. 1 Brescia, Ambito 

n. 3 Brescia est e Ambito n. 4 Valle Trompia) per la realizzazione del progetto 2019 

denominato “Oltre la scuola n. 2”. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………… legale rappresentante dell’ente aderente denominato 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

C.F./P.I. ………………………………………………………… con sede legale ………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e/o con una o più unità operative ubicate nel Comune di ……………………………………………………………... 

in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

domiciliato/a per la presente carica presso la sede legale 

 

 

VISTI 

 

- il progetto “Oltre la scuola 2”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 223 in 

data 17.4.2019; 

- l’accordo per la realizzazione dell’Alleanza locale di conciliazione di Brescia, Allegato D 

all’avviso pubblico del progetto “Oltre la scuola n. 2 

 



ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA 
Ambito n. 1 Brescia – Ambito n. 3 Brescia est – Ambito n. 4 Valle Trompia 

 

COMUNE DI BRESCIA 
Settore Segreteria Generale e trasparenza 

Ufficio Tempi – Piazza Loggia n. 3 – 25121 Brescia 
ufficiotempi@comune.brescia.it 

 

RICHIEDE 

 

l’adesione all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia per la realizzazione del progetto 2019 

denominato “Oltre la scuola n. 2” e a tal fine  

 

DICHIARA 

 

- che l’ente rappresentato ha aderito all’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali 

di conciliazione famiglia-lavoro di ATS Brescia con il modulo allegato; 

- che i dati e i riferimenti di contatto per la conciliazione dell’ente rappresentato sono i seguenti: 

 

Tipologia ente ……………………………………………………………………………………………………………………….…………  
(ente pubblico, impresa, associazione, ecc.)  

Numero di dipendenti ………………………………… 

Referente per la conciliazione: ………………………………………………………………………………………………………. 

n. di telefono ……………………………………………………. Email …………………………………………………………………. 

 

 

 

In fede 

 

        Firma del legale rappresentante 

        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Copia del documento di identità del legale rappresentante 

- Copia dell’accordo Allegato D all’avviso pubblico sottoscritta dal legale rappresentante; 

- Copia del modulo di adesione all’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di 

conciliazione famiglia-lavoro di ATS Brescia 


