
 
 
 
 
 

COMUNE DI BRESCIA 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA 

Piazza Loggia n. 3 – 25121 Brescia 
 
 
SCHEDA DI ADESIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BRESCIA IN 
RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERIODO 2020/2021” , PER I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE 
CASE RIFUGIO, GIA’ PARTECIPANTI ALL’AVVISO DI MARZO 2019 E RISULTATI IDONEI ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CORRELATE ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AL FENOMENO 
DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE VITTIME. 

 
- Associazione Casa delle Donne 

a) Centro Antiviolenza 
b) Struttura di accoglienza “Un Tetto per Tutte” 

- Cooperativa sociale “Butterfly” 
a) Centro Antiviolenza 
b) Case Rifugio “Il bozzolo”, “I girasoli” “I Girasoli 1” e “Le Coccinelle” 

- Istituto Palazzolo 
a) Vaso di Pandora 
b) Casa Noemi 
c) Casa Palazzolo (BG) 
d) Nuovo sentiero (Capriolo) 

- Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (Salò) 
a) Casa Fraternità  

- COF Casa Orientamento Femminile (Como) 
a) Casa orientamento femminile 

 
Io sottoscritto/a .................................................................................................................................... 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 
il ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
in qualità di rappresentante legale  
 
dell’Associazione/organismo ......................……………………………………………………………………………………. 
 
con sede a …………………………………………………………. Via ………………………………………………………….. n. …. 
 
Tel…………………….………..……………….Cell…………………………………..mail ………………………………………………. 
 
 

DICHIARO QUANTO SEGUE 



□ Di aver letto attentamente l’avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione del 

progetto “Brescia in rete contro la violenza sulle donne periodo: 2020/2021” , volto a rafforzare le 
azioni di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere e di accompagnamento delle 

donne vittime e di accettarne tutte indicazioni riportate; 

□ Di attenersi alle indicazioni riportate; 

□ Di confermare i requisiti attestati in occasione della precedente candidatura pubblicata a 

marzo 2019; 

   □ Di confermare la presenza delle operatrici e professioniste già indicate nella 

documentazione inoltrata in occasione dell’avviso di marzo 2019; 
 
     oppure 
 

□     di allegare alla presente comunicazione la scheda aggiornata delle operatrici e 

professioniste coinvolte nelle azioni progettuali (Modello B) 
 

□ di allegare i CV, in formato europeo, delle stesse operatrici e professioniste. 

 
CONFERMA 

 

  □ di accettare il vincolo della co-progettazione e successiva sottoscrizione della convenzione 

con il Comune di Brescia in qualità di ente capofila della Rete Antiviolenza; 
 

    □ la disponibilità a continuare la collaborazione già avviata a seguito dell’avviso di 

manifestazione d’interesse pubblicato a marzo 2019; 
 

  □ di essere consapevole 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 del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
                         In fede 
 
         ________________________________ 
                     (legale rappresentante) 
 
Allegare copia del documento di identità. 
 
 


