MOD.A)

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A GARANTIRE MISURE DI
PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI

Il/La sottoscritto/a nato/a a _______________________________________ il ________________
Residente in ________________ Via _______________________________________ n._______
Codice fiscale ________________________________________ tel. _______________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa
______________________________________________________________________________
Con sede legale in ________________________________ Via __________________________
________________________________________________n.__________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________
Tel _______________fax _______________ indirizzo mail: ______________________________
indirizzo PEC___________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione per la presentazione di progetti finalizzati a
garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori.
A tale fine:
autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al
seguente numero di Fax: _________________________,

oppure

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al
seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________
e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli art. 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) che il soggetto possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

b) che il soggetto:

è iscritto, senza che siano in atto procedure di revoca, all’albo delle cooperative sociali della
Regione Toscana o di altro Albo Regionale ex L. 381/91, ove istituito, (specificare di quale regione:
______________________________________________ ),

 è in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana delle
cooperative sociali ex L. 381/91 (fatta eccezione per l’obbligo di sede legale in Toscana) pur non
essendo iscritto nell’Albo in quanto con sede legale in regioni che ancora non ne dispongono,

è iscritto, senza che siano in atto procedure di revoca, al registro della Regione Toscana delle
associazioni di volontariato, promozione sociale o ad altro registro regionale delle associazioni di
volontariato, promozione sociale ,ove istituito, (specificare di quale regione):
___________________________________________________

 è in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro della Regione Toscana pur non
essendo iscritto al registro delle associazioni di volontariato, promozione sociale in quanto con sede
legale in Regioni che ancora non ne dispongono;

è iscritto all’anagrafe delle Onlus_________________________________;

è iscritto al registro____________________________________________ ;

c) che lo Statuto prevede, come finalità, la prevenzione e lotta alla violenza di genere, nonché il
sostegno e la protezione delle vittime e dei minori;

d) che il soggetto si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti;

e) che il soggetto ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale nella gestione
di centri antiviolenza maturata nel corso dell’ultimo triennio 2011-2012-2013. In particolare:

e1) avendo realizzato, per ciascun anno del triennio, almeno n.1 progetto/intervento antiviolenza in
convenzione con enti pubblici e/o finanziato dagli stessi, così come di seguito indicato:

ANNO 2011
Denominazione
progetto/intervento

Ente pubblico

Indirizzo/recapito

Denominazione
progetto/intervento

Ente pubblico

Indirizzo/recapito

Denominazione
progetto/intervento

Ente pubblico

Indirizzo/recapito

In convenzione
(indicare con X)

Finanziato
(indicare con X)

periodo

Finanziato
(indicare con X)

periodo

Finanziato
(indicare con X)

periodo

ANNO 2012
In convenzione
(indicare con X)

ANNO 2013
In convenzione
(indicare con X)

e2) avendo attivato, per ciascun anno del triennio, percorsi di accesso (intendendo come accesso una
telefonata abbinata ad un colloquio di prima valutazione e rilevazione del rischio) in numero non
inferiore a 200 (duecento), come di seguito indicato:
anno 2011, n. di percorsi di accesso ______________________
anno 2012, n. di percorsi di accesso ______________________
anno 2013, n. di percorsi di accesso ______________________;

f) che il soggetto ha la disponibilità di una o più sedi operative ubicate nel territorio comunale
fiorentino, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché adeguate ed idonee allo
svolgimento delle attività di accoglienza, consulenza e sostegno, proprie di un centro antiviolenza;

g) la disponibilità del soggetto ad attivare una linea di ascolto telefonico, accessibile con numerazione
urbana, per richieste da terzi, garantita almeno dal lunedì al venerdì e presidiato dalle ore 10.00 alle
ore 19.00;

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In caso di raggruppamento temporaneo la presente dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà
essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo.
I requisiti di ordine generale di cui ai punto a), b), c) e d) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al
raggruppamento; il requisito speciale di cui ai punto e1) dovrà essere posseduto dal soggetto mandatario; il
requisito speciale di cui al punto e2) dovrà essere posseduto dal soggetto mandatario nella misura minima del
60%, la restante percentuale deve esser posseduta dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali deve possedere
una percentuale minima del 20%; i requisiti speciali di cui ai punti f) e g) potranno essere posseduti
indifferentemente da uno dei partecipanti al raggruppamento.

Luogo______________________ data _______________

Firma del legale rappresentante

___________________________________

