
All. 1 – Domanda di partecipazione

Al Comune di Comune di Cinisello Balsamo
- Settore Politiche Sociali ed Educative -
Vicolo del Gallo 10 - 20092 - Cinisello Balsamo

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, FINO A 10 CASE RIFUGIO, PER LA CO-PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA AL CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI
CONFRONTI DELLE DONNE, AI SENSI DELLA DGR  860 DEL 26/11/2018.

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________

Nata/o a ______________________ prov. ________ il ______________________________

residente a ________________________________________________________ prov. _________

via ___________________________ n. ______ cap __________ tel. _________________

email ___________________________________________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________

CHIEDO

− di  poter  partecipare  alla  selezione di  cui  all'avviso pubblico  in oggetto,  presentando la  candidatura

dell’ente da me rappresentato.

A tal  fine dichiaro l’interesse,  a  nome dell’ente da me rappresentato,  a partecipare al  progetto in oggetto
promosso dal Comune di Cinisello Balsamo relativamente alla seguente attività:

Pronti Intervento 

Case Rifugio 1° Livello

Allego la seguente documentazione:

1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

2. Atto costitutivo e statuto;

3. Carta dei Servizi;

4. Documento di iscrizione al Registro delle Associazioni o altro documento analogo;

5. Documento di iscrizione all'”Albo Regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza
istituito con D.G.R. n. 6526 del 28/4/2017;

6. Autodichiarazione del  Legale  Rappresentante dell’ente richiedente che attesti  la  professionalità  delle
risorse umane coinvolte, l’esperienza pregressa nel campo e la formazione;

7. Autodichiarazione che attesti i seguenti requisiti di ordine generale:
a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la normativa

vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65) e la non sottoposizione a procedimenti
penali e misure preventive;

b) per le cooperative sociali: il numero e la data di iscrizione al relativo Albo delle Società Cooperative

presso la Camera di Commercio, secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero
delle Attività Produttive;

c) per le organizzazioni  di  volontariato ex  L.  266/91:  il  numero e la  data di  iscrizione nel  relativo

Registro regionale;
d) di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive quali risultanti

dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
e) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.

Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori;
g) di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro di disabili oppure di

non essere soggetti a tale norma;



h) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

7. Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’ente di presa visione e accettazione del Protocollo di Intesa

per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della
violenza di genere,  che formalizza la Rete Interistituzionale Territoriale Sovrambito Antiviolenza degli
Ambiti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni;

8. Curriculum dell’Ente/Associazione (scheda descrittiva dell’Ente richiedente) che attesti il possesso delle
competenze e delle professionalità richieste;

9. Qualora lo statuto non preveda come finalità esclusiva o prioritaria il tema del contrasto alla violenza di
genere,  si  richiede  curriculum  di  una  consolidata  e  comprovata  esperienza  almeno  quinquennale
nell’impegno al contrasto della violenza sulle donne.

Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti riferimenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Data ______________ ______________________
   Il Legale Rappresentante

• Qualora la domanda non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto
avente potere di firma e corredata da copia dell’atto comprovante la delega o procura alla firma.

• Si informa che, ai sensi del   Regolamento EU 2016/679, i dati contenuti nella domanda di finanziamento
verranno utilizzati  unicamente per la  gestione del  progetto  e per  le  interazioni  tra Comune di  Cinisello
Balsamo  e  Soggetto proponente.


