
(su carta intestata dell’Ente)

ALLEGATO A 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  LA  STIPULA  DI  UNA
CONVENZIONE  CON  UN  ENTE  DEL  TERZO  SETTORE,  DI  CUI  AL  DECRETO
LEGISLATIVO  03.07.2017  N.  117,  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI
PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE CONTRO MINORI
E DOMESTICA  AVVALENDOSI  DEI  CENTRI   DI  CUI  ALL’ELENCO DEI  CENTRI
ANTIVIOLENZA  E  DELLE  CASE  RIFUGIO  OPERANTI  SUL  TERRITORIO
REGIONALE EX L.R.T. 59 DEL 2007 – anno 2023 - 2026

CIG Z5E3A117DS

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________ 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
dell’Ente denominato_______________________________________________________ con sede 
a _________________________________________________________ , via ___ 
___________________________________________ C.F. _______________________________ 
P.IVA _______________________________ PEC _____________________________________ 
E-mail __________________________________________ Tel. __________________________ 

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento a Enti del Terzo Settore di interventi di prevenzione e
di contrasto della violenza di genere, contro minori, e domestica avvalendosi delle strutture  di cui
all’elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale ex l.r.t. 59 del
2007, come dettagliati nell’Avviso approvato  e definiti nel Facsimile di Convenzione.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle
sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA :

che l’Ente ………. (denominazione)

□ è un ente del Terzo settore di cui all’art 56 del  D. Lgs. 117/2017 iscritto  nell’elenco dei centri
antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale ex l.r.t. 59 del 2007

□ è iscritto nel R.U.N.T.S ai sensi dell’art 56 del D. Lgs. 117/2017 e/o nei corrispondenti Registri
Regionali;

□ è in grado di dimostrare adeguata attitudine e capacità tecnica professionale in relazione agli
interventi richiesti, attestata attraverso l’iscrizione nell’Elenco dei Centri Antiviolenza e delle Case
rifugio operanti sul territorio della Regione Toscana ex l.r.t. 59 del 2007 di cui al decreto 9948 del
24.05.2022;



□ è  in  possesso  dei  requisiti  di  moralità  professionale  -  insussistenza  delle  situazioni  previste
dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 a carico dei soggetti ivi indicati; 

□ si avvale di volontari  che prestano la  loro opera in modo personale,  spontaneo e gratuito  ed
esclusivamente per fini di solidarietà; 
□ si avvale di operatori  in possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessari per
l’espletamento delle attività richieste;

□ assicura la formazione e l’addestramento del personale;

□  Ha  stipulato, in favore dei volontari che prestano la loro opera e dei dipendenti, apposita polizza
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno
generato  dallo  svolgimento  dei  servizi  affidati,  tenendo  indenne  il  Comune  da  qualsiasi
responsabilità. 

□ accetta tutte le condizioni previste dalla selezione.

□ Dichiara che l’eventuale regime IVA applicabile ai corrispettivi é (es.: specificare se fuori campo,
esente...):

____________________________________

Luogo e data

 Firma

Allega:
 - Copia Atto costitutivo e Statuto;
 - Copia documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell'Associazione; 
 - Proposta progettuale.


