
        Allegato 1 – Scheda istanza candidatura 

 

 

 

Carta intestata dell’Ente/organismo 

 

 

 

        Spett.le COMUNE DI BRESCIA 

        Settore Segreteria Generale e Trasparenza 

        Ufficio Pari Opportunità 

        Piazza Loggia n. 3 

        25121 BRESCIA 

 

OGGETTO:  Istanza candidatura relativa all’Avviso pubblico per la selezione di Centri Antiviolenza, Case 

Rifugio/Accoglienza per la co-progettazione e realizzazione del progetto “Brescia in Rete contro 

la violenza sulle donne” per il periodo 1° luglio/31 dicembre 2019, con possibilità di proroga 

in relazione ai successivi provvedimenti regionali in merito, volto a rafforzare le azioni di 

prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere e di accompagnamento delle 

donne vittime. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a a  ………………………………………………………………………………… il …………………………………………………… 

 

residente a ...................................................... via ........................................................... n. ............... 

 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

tel. ………………………………………………………………………. Cell …………………………………………………………………. 

 

indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………………… 

 

con sede legale in …………………………………….. (prov. …….), via …………………………………………….n. ………… 

 

codice fiscale ………………………………………………………….  P.IVA ……………………………………………………………. 

 

tel. …………………………………………………………………………… fax  ……………………………………………………………... 

 

indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

n. iscrizione INAIL ......................................................... e INPS ............................................................ 

 

sedi territoriali di competenza ............................................................................................................. 

 

con sede operativa a ........................................... (prov. ......) via ................................................. n. .. 

 

tel. .............................................................. fax .................................................................................... 

Referente Operativa ............................................................................................................................. 



 

tel. .......................................................................... cell. ...................................................................... 

 

Indirizzo mail ......................................................................................................................................... 

 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la 

presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per la co-progettazione e realizzazione di una proposta progettuale finalizzata 

al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno della violenza sulle donne che il Comune di Brescia, in qualità di ente capofila della Rete 

Interistituzionale territoriale Antiviolenza di Brescia intende elaborare per il periodo 1° luglio/31 

dicembre 2019: 

 

□ AREA 1 – Centro Antiviolenza 

 

□ AREA 2 – Casa Rifugio (ad indirizzo segreto) 

        □ Casa Rifugio per donne sole (indicare il nome struttura) 

        □ Casa Rifugio per donne con minori (indicare il nome della struttura) 

     □ Comunità per donne sole (indicare il nome della struttura) 

        □   Comunità per donne con minori (indicare il nome della struttura) 

        □ Emergenza per donne sole (indicare il nome della struttura) 

        □ Emergenza per donne con bambini (indicare il nome della struttura) 

        □ 1° livello per donne sole (indicare il nome della struttura) 

        □ 1° livello per donne con minori (indicare il nome della struttura) 

 

 □ AREA 2B – Casa Accoglienza 1° livello/Casa Accoglienza 2° livello (non a indirizzo segreto) 

          □  Casa Accoglienza  (indicare il nome struttura) 

           □   Comunità (indicare il nome della struttura) 



          □ 1° livello per donne sole (indicare il nome della struttura) 

          □ 1° livello per donne con bambini (indicare il nome della struttura) 

          □ 2° livello per donne sole (indicare il nome della struttura) 

          □ 2° livello per donne con bambini (indicare il nome della struttura) 
     

 

Per ogni struttura, indicare se è riservata alle donne vittime di violenza: 
 

Nome della struttura ....................................................................................................  
□ Sì  

□ No, accoglie anche:  

   □ Donne socialmente disagiate 

       □ Donne vittime di Tratta 

   □ Altro (specificare) ............................................................................................. 

 

E’ possibile candidarsi per entrambe le AREE (1 – 2/2B) 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver letto attentamente il testo dell’avviso e di essere a conoscenza dei requisiti e degli 

impegni gestionali ivi indicati; 

2. Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico per la raccolta delle candidature 

e per la successiva co-progettazione e realizzazione del progetto “Brescia in Rete contro la 

violenza sulle donne”; 

3. Di essere a conoscenza delle modalità di presentazione della domanda, della formazione degli 

elenchi di candidature di soggetti interessati e delle finalità di utilizzo degli stessi; 

4. Di accettare il vincolo della sottoscrizione della successiva convenzione che sottopone a 

verifiche dell’Ente capofila tutti i servizi erogati e le figure professionali coinvolte; 

5. Di assicurare la propria presenza agli incontri promossi dall’Ente capofila e mirati alla 

valutazione/programmazione del progetto; 

6. Di impegnarsi a fornire mensilmente all’Ente capofila i dati sulle donne accolte e sul loro 

percorso; 

7. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della privacy 

e sicurezza del lavoro. 

 

                    Firma del/della dichiarante 

 

Luogo e data 



ALLEGA 

 

• Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante; 

• Atto costitutivo/Copia dello Statuto con evidenziato l’articolo che tratta i temi di contrasto alla 

violenza sulle donne (qualora lo Statuto non preveda come finalità esclusiva o prioritaria il 

tema del contrasto alla violenza di genere, si richiede l’attestazione esplicativa della 

consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno al contrasto della 

violenza di genere – Modello A); 

• Carta dei Servizi (solo i Centri Antiviolenza); 

• La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e 

succ.mm.ii.  che certifichi il possesso dei requisiti di partecipazione in precedenza indicati - 

Requisiti strutturali e organizzativi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio come previsti 

dall’Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni - (rispettivamente, pp. 4/5 e 6/7 

del presente avviso), da elencare in rapporto alla/e candidatura/e d’interesse. Per i soggetti non 

ancora dotati del sistema informatico O.R.A, la dichiarazione è un atto d’impegno all’utilizzo 

dello stesso, non appena fornito. 

La dichiarazione deve contenere, inoltre: 

- L’attestazione dell’iscrizione all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; 

- L’eventuale partecipazione ad altre Reti Territoriali Antiviolenza; 

- La disponibilità a lavorare in rete, a condividere progettualità e quindi a definire interventi e 

servizi fra loro coordinati dal Comune di Brescia – Settore Segreteria Generale e Trasparenza; 

- 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 e l’assenza di condizioni interdittive 

a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti dell’organo di amministrazione 

dell’Ente;  

- La consapevolezza 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; 

• La scheda delle professionalità coinvolte nella realizzazione del progetto (Modello B); 

• I CV, in formato europeo, delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto da 

cui deve essere rilevata la formazione (durata e promotore) e l’esperienza (periodo e ruolo)  

degli ultimi 3 anni, inerente il contenuto del presente Avviso; 

• Per i Centri Antiviolenza: breve descrizione dell’organizzazione interna rispetto ai servizi erogati 

e le figure professionali coinvolte (Modello C); 

• Per le Case Rifugio/Accoglienza: breve descrizione dell’organizzazione interna rispetto ai servizi 

erogati,  le figure professionali, agli alloggi messi a disposizione, agli spazi comuni dedicati alle 

donne vittime di violenza a libero accesso ed eventuali spazi esterni a loro riservati (Modello D); 

• Elenco degli allegati. 

 

 

 


