ALLEGATO B (1)
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i. e ulteriori
dichiarazioni – Modulo
OGGETTO: co-progettazione delle attività per il triennio 2020-2022 del Centro Anti violenza
e della Casa/e Rifugio ad esso connessa/e .
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Cognome e Nome
nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________ in data _______________
in qualità di [ ] Titolare
[ ] Rappresentante legale [ ] Procuratore, giusta procura
(indicare estremi della procura) __________________________________ che si allega in originale
o copia autentica di / del / della ______________________________________________________
associazione o organizzazione o onlus o cooperativa sociale
con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) _______________________________________
codice fiscale _________________________ partita I.V.A. ________________________
Telefono ______________ cell ________________ Email ______________ Pec _______________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadranno i benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA


di trovarsi in una delle seguenti condizioni







Associazione di volontariato iscritta nell’apposito Registro regionale al n. ______;
Associazioni di promozione sociale iscritta nell’apposito Registro regionale n.___;
Onlus iscritta nell’apposita Anagrafe istituita presso l’Agenzia delle entrate n.___;
Cooperativa Sociale iscritta nell’apposito Albo regionale n._______;

di avere nel proprio Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo
prioritario coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul;



di aver maturato esperienza quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne, di
utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e di avvalersi di
personale specificamente come di seguito specificato:

A) nella gestione del CAV : (indicare nominativo/i del/i CAV, periodo/i di gestione, attività svolte /
personale e ruoli)
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
-B) nella gestione della /delle Casa/e Rifugio: (indicare nominativo/i della/e struttura/e, periodo/i
di gestione, attività svolte, personale e ruoli)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
La/e casa/ rifugio suddetta/e è provvista dell’autorizzazione comunale prevista dalla Legge
regionale Vigente rilasciata in data _____________ dal Comune territorialmente competente, con
riferimento ai requisiti strutturali organizzativi e professionali disciplinati dal relativo Regolamento
regionale n.1/2004 e da quelli previsti dall’art. 9 dell’Intesa del 27.11.2014.


di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lge n. 50/2016 e smi.



che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990.

DICHIARA ALTRESI'
- di avere 5 anni di esperienza come previsto dall'intesa Stato Regioni del 27.11.2014 più ulteriori
__anni e ____ mesi di anni (massimo punteggio attribuibile 40 punti)
- di mettere a disposizione per la realizzazione delle attività le seguenti risorse
Tecniche/strumentali (massimo punteggio attribuibile 30 punti)
________________________________________________________________________________
Personale (massimo punteggio attribuibile 20 punti)
________________________________________________________________________________
Eventuali risorse economiche (massimo punteggio attribuibile 10 punti )
________________________________________________________________________________
Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci e di fornire liberatoria ai fini della pubblicità e trasparenza
degli atti prevista dal D.lgs n.33/2013, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 co.2
dell’Intesa del 27.11.2014 (La Casa deve garantire l’anonimato e la riservatezza).
COMUNICA CHE
Il Referente del progetto per contatti e comunicazioni è __________________________________
(Telefono___________Fax_________________e-mail___________________________________)
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SI IMPEGNA


a collaborare nella redazione della scheda programmatoria;



a rendicontare le spese sostenute per le attività secondo le modalità stabilite dalla Regione
Marche;



a comunicare e a restituire alla Regione Marche eventuali economie di spesa non
rendicontate;



a fornire al Comune e alla Regione Marche ogni informazione utile per finalità di
monitoraggio, con particolare riferimento alle raccolte dati curate dall’Osservatorio
Regionale Politiche Sociali ed ai rapporti e monitoraggi previsti dalla LR n.32/2008, dal
DPCM 24.07.2014 e dalla citata Intesa;
ALLEGA

alla presente domanda i seguenti documenti :


curricula delle operatrici di Cav e Case;



copia autorizzazione comunale L.R. 20/2002 (per le Case);



copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

I dati forniti , ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come
modificato dal D.lgs 101/2018- , saranno trattati dal Comune di Ancona, anche con strumenti
informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge .

_____________ lì __ /__/____

Il RICHIEDENTE

(1) Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, le dichiarazioni di
cui all'allegato B, debbono essere prodotte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di consorzio di cooperative , consorzi artigiani e consorzi stabili , le dichiarazioni di cui all'allegato B,
debbono essere rese da tutti i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre .
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