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Corso per diaspora senegalese 
a|cube per Fondazione ACRA 

 
Dichiarazione di eleggibilità 

 
 

Attraverso la compilazione del google form per i seguenti corsi: 

- Mentoring per micro-imprenditori di origini senegalesi in Italia 
- Accompagnamento per giovani di origini senegalesi in Italia 

il sottoscritto / la sottoscritta dichiara quanto segue: 

-  
1. rispetta la legislazione di settore in materia di lavoro e tutela dei lavoratori 

2. non occupa lavoratori minorenni e che per i lavoratori con età inferiore ai 18 anni si attiene 
alla legislazione in materia di apprendistato 

3. garantisce che nessun dipendente è costretto a lavorare attraverso pratiche costrittive 

4. garantisce ai propri lavoratori la libertà di iscriversi alle Organizzazioni sindacali e di 
eleggere i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla Statuto dei Lavoratori e dal CCNL 
di riferimento 

5. rifiuta ogni forma di discriminazione tra i propri dipendenti per età, genere, orientamento 
sessuale, appartenenza politica, etnia 

6. garantisce ai propri dipendenti una remunerazione equa e dignitosa e conforme al CCNL 
di riferimento 

7. garantisce ai propri dipendenti il rispetto delle norme vigenti in termini di salute e sicurezza 

8. si impegna ad impattare responsabilmente sull’ambiente sia a livello di prodotto sia 
tramite la minimizzazione delle principali performance ambientali 

9. considera con attenzione il comportamento dei propri fornitori e di volersi attivare per 
risolvere eventuali casi di comportamenti non responsabili degli stessi dal punto di vista sociale e 
ambientale 

10. non è stata riconosciuta colpevole di violazioni di carattere sociale o ambientale negli ultimi 
3 anni 

11. non è stata riconosciuta colpevole per comportamenti illeciti dei propri Dirigenti e 
Amministratori negli ultimi 3 anni 

12. è consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione 
degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere da propri 



                       In collaborazione con:  

                                                            

 

esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all’esecuzione degli 
incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi 
dell’art. 1455 cod. civ.  

13. direttamente o tramite partecipazioni, non è coinvolto in una delle pratiche e/o operi e/o 
presenti progetti in uno dei settori identificati: soggetti con protesti/pregiudizievoli; negatività 
nelle banche dati non sanate da almeno 3 mesi, sofferenze a sistema; attività di “Compro Oro” e 
pegni; centri scommesse e/o sale Bingo; casinò e altri esercizi con gioco d’azzardo; night Club/Strip 
club e più in generale mercificazione del sesso; attività di manifattura o imp/export di armi; attività 
che vendono o producono in prevalenza tabacco e/o beni per fumatori; evidente impatto negativo 
sull’ambiente; utilizzo e sviluppo di fonti energetiche di origine fossile e di tecnologie rischiose per 
l’uomo e l’ambiente; violazione dei diritti umani, sfruttamento del lavoro minorile, mancato 
rispetto delle garanzie contrattuali; attività di ricerca in campo scientifico comprendente 
esperimenti su soggetti deboli o non tutelati o su animali; allevamenti intensivi di animali che non 
rispettino i criteri previsti dagli standard della certificazione biologica; esclusione ed 
emarginazione delle minoranze o di intere categorie di popolazione; rapporto diretto con regimi 
che violano i diritti umani e/o che siano gravemente responsabili della distruzione dell’ambiente 

 
 
 

 
 
 

 


