ALLEGATO A. CARTA INTESTATA ENTE/ASSOCIAZIONE
(Indirizzo, Tel, Cellulare., Web, e-mail)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA CO-GESTIONE
DELLA CASA RIFUGIO “CASA BLU”
IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________
IN
QUALITÀ
DI
LEGALE
RAPPRESENTANTE
/
RESPONSABILE
DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE………………………
DICHIARA QUANTO SEGUE:
ENTE/ASSOCIAZIONE (INDICARE TIPOLOGIA)
□ Associazione di volontariato □ Associazione di promozione sociale □ Ente religioso
□
Fondazione
□ Cooperativa sociale □ Altro soggetto non profit
CODICE FISCALE DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|
__________________________________________ INDIRIZZO SEDE LEGALE:
CAP-COMUNE/LOCALITA’:
RECAPITO TELEFONICO:
RECAPITO MAIL:
RECAPITO FAX:
REFERENTE PER LA COPROGETTAZIONE:
Cognome _______________ Nome ________________
DICHIARA INOLTRE CHE L’ENTE/ASSOCIAZIONEE’ ISCRITTA AI REGISTRI REGIONALI AL
N………………..
L’ENTE/ASSOCIAZIONE
•
è in posssesso dei requisiti generali prescritti dall’avviso e di ordine speciale di cui
all’articolo 80 del d.lgs n. 50/2016;
•
non e’ in condizione di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di San Vito
Chietino;
•
prevede nel proprio statuto il contrasto alla violenza di genere, il sostegno della protezione
e l’assistenza alle vittime di violenza;
•
risponde alle disposizioni legislative di cui alla L.R. 31/2006, all’intesa Stato – Regioni del
27.11.2014 e alle ulteriori normative vigenti in materia;
•
opera nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittima di violenza;
•
ha maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, in materia di organizzazione
e gestione di case Rifugio, di seguito sintetizzate:
...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•
e’ dotato di adeguati strumenti informatici e di comunicazione utili alla gestione
organizzativa del servizio;
•
dichiara di aver letto quanto scritto nell’avviso pubblicato dal Comune di San Vito Chietino,
di conoscerlo in ogni sua parte e di condividerlo integralmente.
ALLEGA ALLA PRESENTE
•
copia del documento di identità del legale rappresentante
•
copia dello statuto dell’ente/associazione;
•
copia dell’atto costitutivo dell’ente/associazione;
•
copia dei curriculum formativi dei professionisti coinvolti nelle attività di accoglienza,
sostegno, protezione e presa in carico delle donne vittime di violenza sole e/o con figli;

•

relazione progettuale in cui emerga un’accurata analisi del contesto in cui si sviluppa la coprogettazione e co-gestione della Casa Rifugio “Casa Blu”, con descrizione del cronoprogramma
delle attività, l’articolazione organizzativa interna ed il piano economico-finanziario del progetto.
Luogo _______________ Data _____________
(firma del legale rappresentante)

