ALLEGATO 2) determinazione n. 56 /2018
DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI
DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI DI IDONEITA' E CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA COPROGETTAZIONE FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER
DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON FIGLI MINORI
C.I.G. 73612664DF

IL SOTTOSCRITTO____________________________________NATO A____________________
IL ____________________, IN QUALITA' DI __________________________________________
(eventualmente) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE)___________________________
IN DATA ___________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________
N. REP. ___________________DEL _________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE
LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:
________________________________________________________________________________
CON SEDE IN ________________________________C.F.________________________________
P. I.V.A. _____________________________________
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSANBILITA' PENALECUI PUO' ANDARE INCONTRO
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHE' DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
IN MATERIA
DICHIARA
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

 di essere iscritte ai previsti Albi regionali ____________________________________________
o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate
_______________________________________________________________________________;
 di avere una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquiennale nella protezione e nel
sostegno delle donne vittime di violenza (come stabilito dall'art. 11 della L.R. Veneto n. 5/2003 e
all'art. 1 comma 3 e art. 8 comma 3, dell'intesa Stato Regioni del 27.11.2014 e la DGR Veneto n.
1157/2017) e di allegare, pertanto, copia delle principali convenzioni stipulate con altre
Amministrazioni per la co – gestione di Case Rifugio;
 di disporre di locali/immobili adeguati da adibire a Casa Rifugio in regime di proprietà o di
locazione, per accogliere massimo n. 5 donne con figli, ubicato nel territorio compreso tra i Comuni
di San Bonifacio – Monteforte d'Alpone – Soave;

 di disporre di personale femminile qualificato adeguatamente, con comprovata esperienza
nell'ambito dell'accompagnamento e tutela di donne vittime di violenza; in particolare si dovrà
dispone del seguente personale specializzato, di cui si allega copia del curriculum formativo

Formatore esterno per formazione iniziale gruppo di coordinamento
Responsabile/coordinatore del Servizio – laurea in psicologia e/o
scienze dell’educazione con comprovata esperienza
nell’accompagnamento di donne vittime di violenza
Educatrice laureata in scienze dell'educazione con esperienza
Psicologa per supporto terapeutico rivolto alle donne vittime di
violenza
Consulente legale esterno a supporto dello staff

PERSONALE
OPERATORE QUALIFICA/FUNZIONI

TITOLO DI STUDIO /ABILITAZIONE
PROFESSIONALE

 si allega una proposta progettuale che dovrà essere composta da non più di n. 5 facciate in
formato A4 in carattere 12. Copertina ed indice non concorrono a determinare il numero massimo di
facciate richiesto. La stessa dovrà riportare un'accurata analisi del contesto che richiede l'attivazione
di una nuova Casa, con descrizione della struttura, cronoprogramma attività, articolazione
organizzativa interna e piano economico del progetto. La proposta progettuale dovrà trattare:
• l'indicazione dei criteri e delle modalità di realizzazione delle attività sul
territorio anche dal punto di vista operativo e gestionale;
• l'individuazione della nuova casa rifugio con le caratteristiche fisiche e giuridiche
dell'immobile (descrizione della struttura - spazi, attività e modalità organizzative
compresa la disponibilità giuridica del l'immobile);
• l'articolazione organizzativa interna;
• gli strumenti di governo, di presidio strategico e di monitoraggio della coprogettazionee della gestione degli interventi e dei servizi;

•
•
•

il cronoprogramma delle attività:
le risorse finanziarie, umane, strumentali e logistiche necessarie, la loro
valorizzazione e l'eventuale quota a carico del soggetto proponente;
le metodologie utilizzate per le verifiche intermedie e per la valutazione finale
dell'efficienza/efficacia del servizio erogato e del progetto gestito.

(firma) _____________________________________________
[oppure] Il presente documento informatico è stato
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD) dal Signor

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal
caso si deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni
sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i
sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di
riconoscimento.

