
Allegato B) all’Accordo per la realizzazione dell’alleanza locale di Brescia e all’Avviso pubblico 

Su carta intestata dell’ente o impresa 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 per la realizzazione del 

progetto denominato “Brescia concilia 2020-2023”. 

 

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

Nato/a a ……………………………………………………………..…………….……………… il ………………………………………… 

 

legale rappresentante dell’ente o impresa aderente denominata:  

 

………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………  
(ragione sociale) 

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

 

Numero di dipendenti ………………………………… C.F./P.I. …………………………………………………………….………  

con sede ubicata nel territorio di competenza dell’Alleanza locale di Brescia 
1
al seguente indirizzo: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e/o con sede/i operative ubicate nel territorio di competenza dell’Alleanza locale di Brescia (vedi 

nota a piè di pagina) ubicate ai seguenti indirizzi: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

domiciliato/a per la presente carica presso la sede legale  

 

 

 

                                                           
1
 ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO DELL’ALLEANZA IN ORDINE ALFABETICO: AZZANO MELLA, 

BORGOSATOLLO, BOTTICINO, BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, CAINO, CAPRIANO DEL COLLE, CASTENEDOLO, COLLEBEATO, 
COLLIO, CONCESIO, FLERO, GARDONE V.T., IRMA, LUMEZZANE, LODRINO, MARCHENO, MARMENTINO, MAZZANO, 
MONTIRONE, NAVE, NUVOLENTO, NUVOLERA, PEZZAZE, POLAVENO, PONCARALE, REZZATO, SAN ZENO NAVIGLIO, SAREZZO, 
TAVERNOLE S/M, VILLA CARCINA E COMUNITA' MONTANA V.T. 

 



Allegato B) all’Accordo per la realizzazione dell’alleanza locale di Brescia e all’Avviso pubblico 

 

VISTI 

 

- il Piano Territoriale di conciliazione 2020-2023 di ATS Brescia; 

- l’Accordo per la realizzazione del progetto “Brescia concilia 2020-2023” dell’Alleanza locale di 

conciliazione di Brescia 

 

CHIEDE 

 

di aderire all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia per la realizzazione del progetto “Brescia 

concilia 2020-2023” con le modalità di cui all’art. 3 dell’Accordo allegato 

 

AI FINE DELL’ADESIONE DICHIARA 

 

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

territoriali di conciliazione famiglia-lavoro di ATS Brescia con l’invio dello specifico modulo 

allegato in copia (per informazioni consultare il sito ATS Brescia all’indirizzo: https://www.ats-

brescia.it/adesione-alla-rete-territoriale-per-la-conciliazione-di-ats-brescia; 

- di essere a conoscenza del fatto che tutte le comunicazioni relative al progetto saranno inviate 

dal Comune di Brescia all’indirizzo di posta elettronica del referente per la conciliazione sotto 

indicato; 

- che i dati aggiornati e i riferimenti di contatto del referente per il progetto di conciliazione 

sono: 

Nome e cognome: …………………………………………………………………………….……………………………………………. 

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

 

In fede 

 

 Sottoscrizione digitale del legale rappresentante 

 (in alternativa firma autografa e scannerizzazione completa di copia documento di identità) 

      _________________________________________ 

 

 

 

 
Allegati:  

1. Copia dell’Accordo per la realizzazione del progetto “Brescia concilia 2020-2023”sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante 

2. Copia del modulo di adesione all’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione 

famiglia-lavoro di ATS Brescia): solo per i nuovi aderenti all’Alleanza – il documento non è necessario per 

gli enti che avevano già aderito all’Alleanza per i progetti realizzati nel periodo 2017-2019 

3. Copia del documento di identità del legale rappresentante scannerizzato: solo in caso di firma autografa 

del legale rappresentante 


