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SCHEDA DI ADESIONE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA SUCCESSIVA CO-PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERIODO: 

2017/2019”, PER CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO, VOLTO A RAFFORZARE LE AZIONI DI 

PREVENZIONE E LOTTA AL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE 

DONNE VITTIME.  

 

 

Io sottoscritto/a .................................................................................................... 

nato/a a ………………………………………………………………………………………. 

il  ………………………………………………………………………………………………. 

residente a ………………………………………………………………………………….. 

Via …………………………………………………………………N°……………………… 

in qualità di legale rappresentante  

dell’Ente………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale......................................................................................................... 

Partita IVA.............................................................................................................. 

Sede legale............................................................................................................. 

Tel…………………….………..Fax……………………….Cell…………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………. 

Sede operativa........................................................................................................ 

Tel……………….……………..Fax……………………….Cell……………….…………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………. 

N° iscrizione INAIL ................................................................................................ 

e INPS...................................................................................................................... 

Sedi territorialmente competenti…………………………………………………………. 

 

DICHIARO quanto segue: 

 

L’Ente che rappresento intende candidarsi a svolgere attività di: 

□    AREA 1 -CENTRO ANTIVIOLENZA 

 

□    AREA 2 – CASA RIFUGIO 

□  Pronto Intervento 

□  Prima Accoglienza 

□  Seconda Accoglienza 

□  Donne sole 

□  Donne con minori 

       

Se la struttura ospita altre donne con disagi diversi, indicarne la tipologia: 

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

 

 

 Allego, la seguente documentazione: 

□ L’iscrizione agli Albi (volontariato e/o promozione/cooperazione sociale) o ai registri delle ONLUS 

presso l’Agenzia delle Entrate o ad altri Albi appositamente istituiti, presso i quali l’Ente è iscritto; 

□ Copia dello Statuto del proprio ente nel quale si evidenziano i temi del contrasto alla violenza di 

genere quale finalità esclusiva o prioritaria oppure l’attestazione indicata nel successivo 

paragrafo; 

□ Copia della Carta dei servizi; 

□ Elenco nominativo del personale impiegato sul tema della violenza, anche a titolo volontario, con 

indicazione della qualifica e del ruolo svolto, l’adeguata formazione svolta sul tema della violenza 
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contro le donne (con indicazione della formazione acquisita: durata ed ente erogatore) 

l’esperienza specifica maturata, preferibilmente biennale; 

□ Copia del documento d’identità del dichiarante.  

 

Allego, altresì, una dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. 

contenente: 

□ l’attestazione del possesso di una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale 

nell’impegno contro la violenza sulle donne risultante da un elenco di progetti ed azioni realizzate, 

laddove i temi del contrasto alla violenza di genere non siano già previsti nello statuto quale 

finalità esclusiva o prioritaria; 

□ Il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi per le unità d’offerta Centro Antiviolenza e Casa 

Rifugio come previsti dall’Intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, così come 

dettagliatamente riportate nell’Avviso; 

□ La garanzia dell’offerta, a titolo gratuito per le donne che vi accedono, dei servizi minimi previsti 

dall’Intesa del 27 Novembre 2014 tra il Governo e le Regioni; 

□ La partecipazione a eventuali Reti Territoriali Interistituzionali e le eventuali altre collaborazioni 

con soggetti differenti (pubblici e del Terzo Settore) (da documentare con un elenco di progetti ed 

attività realizzate indicando le collaborazioni attivate) 

□ Il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’ Art. 80 del D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 

relativi alla possibilità di contrarre con Enti Pubblici;  

□ L’assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti 

dell’organo di amministrazione dell’Ente.  

 

Sono consapevole inoltre che, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false 

dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e 

la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Dichiaro, inoltre: 

□ Di accettare il vincolo della sottoscrizione della successiva convenzione, che li pone nella 

fattispecie di pubblico servizio sottoponendoli alle verifiche dell’Ente Capofila per tutti i servizi 

erogati e sulle figure professionali coinvolte; 

□ Di manifestare la disponibilità a lavorare in rete, a condividere la progettualità e quindi a definire 

interventi e servizi fra loro coordinati e fortemente integrati, con il coordinamento istituzionale 

dell’Ente capofila; 

□ Di assicurare la presenza agli incontri degli organi di valutazione e programmazione del progetto 

“Brescia in Rete contro la violenza sulle donne – 2017/2019”; 

□ Di impegnami a fornire mensilmente all’Ente Capofila i dati sulle donne accolte e sul loro 

percorso;   

□ di essere disponibile ad aprire sportelli antiviolenza decentrati sul territorio di 

competenza della Rete. 

 

  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i 

dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati dall’Ente al quale la presente dichiarazione 

viene prodotta, per le finalità connesse alla prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli 

eventuali adempimenti successivi di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare, in qualunque momento 

i diritti previsti dalla succitata Legge. 

 

 

Firma del dichiarante …………………………………………………………………………….. 

 

Brescia,………………………… 


