
All. 1 – Istanza di partecipazione

Al Comune di Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Via XX Settembre n. 32 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)

Oggetto: Avviso per la selezione di case rifugio/strutture di accoglienza per la co-progettazione 
delle  attività  finalizzate  al  consolidamento  e  miglioramento  dei  servizi  e  delle  azioni  per  la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nonché per la  
programmazione e gestione degli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo 
delle  donne in carico ai  Centri  Antiviolenza, ai  sensi  della  dgr n.  XI/4643 del 3 maggio 2021 e 
XI/5080 del 26/07/2021.

Il sottoscritta/o ___________________________________________________

Nata/o a ______________________ prov. ________ il ______________________________

residente a ________________________________________________________ prov. _________

via ___________________________ n. ______ cap __________ tel. _________________

email ___________________________________________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  di  cui  all'Avviso  Pubblico  in  oggetto,  presentando  la  candidatura  dell’ente 
rappresentato per la realizzazione delle attività di co-progettazione per:

   Sviluppare attività  proprie  delle  case rifugio/strutture  di  accoglienza tese ad assicurare 
servizi e interventi per  il contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne, ai sensi  
della DGR XI/4643 del 03/05/2021;

  Programmare e gestire interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo delle  
donne in carico ai centri Antiviolenza, ai sensi della DGR XI/5080 del 26/07/2021.

A tal  fine dichiara  l’interesse,  a  nome dell’ente  rappresentato,  a  partecipare  all’attività  in  oggetto, promossa dal  
Comune di Palazzolo sull’Oglio in qualità di Centro Antiviolenza.

Allega la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

2. Atto  costitutivo  e  statuto  (Attenzione:  qualora  lo  statuto  non  preveda  come finalità  esclusiva  o 
prioritaria il tema del contrasto alla violenza di genere, si chiede curriculum dell'organismo candidato 
di una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale, nell'impegno al contrasto della 
violenza sulle donne);

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 per gli enti locali in forma singola o associata”

6. Fascicolo di candidatura, contenente:



a) descrizione  linee  progettuali  del  servizio/attività  gestite  (attività  di  accoglienza  e/o  servizi  per  il  
sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza;

b) Curriculum delle professionalità e del personale volontario che si intende utilizzare nello svolgimento 
delle attività, da cui si evinca l'esperienza pregressa nel campo e la formazione delle stesse;

c) Elenco  e  descrizione  delle  esperienze  maturate  dal  proponente  nella  gestione  di  strutture  di 
accoglienza;

d) Esperienze maturate dal proponente nella gestione delle attività connesse al sostegno abitativo, al 
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore 
di donne in carico;

7. Dichiarazione  che  attesti  i  requisiti  di  ordine  generale  (allegato  2)Fascicolo  di  candidatura, 
contenente:

Chiede 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 dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), i dati contenuti nella domanda di 
finanziamento verranno utilizzati unicamente per la gestione del progetto e per le interazioni tra Comune 
di Comune di Palazzolo sull’Oglio e Soggetto proponente.


