
                                        ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA

STRUTTURA  DI  SECONDO  LIVELLO  PER  DONNE  VITTIME  DI  VIOLENZA

DENOMINATA “LA CASA DI DEMETRA”.

Spett.le Comune di Ancona 

Piazza XXIV Maggio,1

60100 Ancona 

                                                                                             Direzione Politiche Sociali, Sanità,

Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

comune.ancona@emarche.it

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________ il _______________ in 

qualità di legale rappresentante   del________________________________________________

                                                                                 Ente terzo settore  

 con sede in ________________________, via/piazza  _______________________________ C.F. 

_____________________ Partita IVA _____________________ con la presente 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto quale concorrente singolo o come mandataria 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario già costituito o da costituirsi.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive

modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.  n.

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a)  di  essere  iscritto  agli  Albi/Registri  Regionali  del  volontariato,  della  promozione  o  della

cooperazione sociale o essere iscritti ai Registri regionali delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate

ovvero agli Albi Regionali appositamente istituiti;

b) di non incorrere nelle cause di esclusione prevista dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) avere una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza sulle donne ri-

conosciuto sulla base dei standard richiesti dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni

del 27/11/2014 utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne con

personale specificatamente formato sulla violenza di genere;



d) avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del so-

stegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità esclusive o priori-

tarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul;

e) di aver preso visione delle condizioni contrattuali;

f)  di  essere  a  conoscenza che  la  presente richiesta,  non costituisce proposta contrattuale e  non

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che

la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i soggetti  richiedenti possano vantare

alcuna pretesa; 

g)  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato

dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  nei  modi  di  legge  in  occasione  della

procedura negoziata di affidamento.

Autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo: 

p.e.c. 

mail

____________ li _________________________

Timbro e Firma

Allega alla presente: 

• fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità

• relazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti lo svolgimento di esperienze nelle        

specifiche attività oggetto dell'affidamento per il quale è presentata la domanda.


