ALLEGATO 1
DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA DELL’ORGANIZZAZIONE

DOMANDA DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E STRUTTURE D’ACCOGLIENZA
INTERESSATI A CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO AL
SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - 2020/2021 – AI SENSI DELLA DGR N. 1496 DEL 08/04/2019

Il/La sottoscritto/a ____________________________________
nato/a____________________(__) il /___/____/ C.F.___________________________________________
residente in _____________ (cap _____) Via _________________________n.________
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)



Presidente
Legale rappresentante

dell’ente ___________________________________________________________
avente la seguente forma giuridica: ____________________________________________
sede legale in _____________________________________________________ (cap _____)
Via ____________________________________________________________________________
n.____________ C.F./P.IVA ________________________________________________________
Tel.______________ __ fax_________________________________________________________
mail __________________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE
AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2020/2021 – AI SENSI DELLA DGR N. 1496 DEL 08/04/2019
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a conoscenza
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e
76 D.P.R. n. 445/2000)

che
l’ente
__________________________________________
è
all’Albo_____________________________ e attesta i seguenti dati:
__________________ data di iscrizione ___________________________

regolarmente
Numero di

iscritto
iscrizione

ed attesta i seguenti dati:
Numero di iscrizione __________________ data di iscrizione ___________________________
DICHIARA INOLTRE:





















di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa della Conferenza Unificata Stato, Regioni,
Province Autonome e Autonomie Locali del 27 novembre 2014 art. 2-3-4-5-6-7 relativamente a:
requisiti strutturali e organizzativi, operatrici, servizi minimi garantiti, percorsi di
accompagnamento, lavoro in rete, flussi informativi;
di essere iscritto all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di
accoglienza istituito con d.g.r. n. 6712 del giugno 2017;
di avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della
protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o
prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e
dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell’impegno contro la violenza alle donne;
di garantire il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna
presa in carico attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale
Antiviolenza) fornito dalla Regione Lombardia, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6008 del
19/12/2016;
di attenersi alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base del
modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. o S.A.R.A Pl.Us. (Spousal Assault
Risk Assessment - Plury User), già introdotto dall’Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i Centri
Antiviolenza e le Case-rifugio
di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività richieste e abbiano avere la
disponibilità di personale in possesso di titolo di studio necessario a svolgere il servizio di cui
trattasi;
di garantire l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi del personale impiegato oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti
in materia;
di non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016, in
quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;
Rispettare tutte le norme di legge nei confronti del personale impiegato;
di applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n.
117, “Codice del Terzo settore”;
di rispettare le norme che tutelano il trattamento dei dati personali, in piena conformità a quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
successiva disciplina nazionale di attuazione;
di aver preso conoscenza dell’oggetto dell’Avviso e di essere in condizioni di realizzare le azioni
previste in esso in conformità alle caratteristiche richieste;
di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente Manifestazione di intessere non
costituisce alcun vincolo per il Comune di Rozzano;

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:










Scheda tecnica proposta progettuale di massima comprensiva di piano economico previsionale,
redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso (ALLEGATO 2.A per Centri Antiviolenza –
ALLEGATO 2.B per strutture di ospitalità);
Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
Atto costitutivo e Statuto (per soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3, già operanti nel
sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, qualora lo Statuto non preveda come finalità
esclusiva o prioritaria il tema del contrasto alla violenza di genere, si richiede curriculum di una
consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno al contrasto della
violenza sulle donne);
Carta dei Servizi;
Curriculum dell’Ente/Associazione (scheda descrittiva dell’Ente richiedente) che attesti il possesso
delle competenze e delle professionalità richieste, nonché gli anni di esperienza nella gestione di
Centri Antiviolenza/Case Rifugio e la partecipazione a progetti inerenti le finalità del presente
Avviso;
Curriculum delle professionalità delle risorse umane che si intende utilizzare nello svolgimento del
progetto, da cui si evinca l’esperienza pregressa nel campo e la formazione.

(luogo e data)
_____________________

(firma del legale rappresentante)
______________________________

