
 

Città di Narni 

Provincia di Terni 

P.  IVA  00178930558 

Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni 

d’interesse per l’individuazione di enti gestori di centri 

antiviolenza e servizi di ospitalità residenziale - rete 

interistituzionale di contrasto alla violenza di genere (rif 

Delibera di Giunta regionale n. 2/2019 e n. 199/2019) 

Domanda di partecipazione 

 

COMUNE DI NARNI – zona sociale 11 

A.D. Servizi Finanziari e Servizi Sociali 

 
Piazza dei Priori n°1 – 05035 Narni (TR) 
Comune.narni@postacert.umbria.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ 
(prov. ) il __/__/____,  Codice fiscale n. : ______________________________, 

nella sua qualità di legale rappresentante di “___________________________________”, 

C.F. n. _________________________, con sede in: 

Via/Viale/Piazza ________________________ CAP ______ CITTÀ _________________ (__) 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

P.E.C: __________________________________________________________________________ 

preso atto dell’avviso pubblicato con __________ 

 

C H I E D E 

☐ di partecipare alla selezione prevista dall’avviso pubblico “Avviso Pubblico per la 
presentazione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di enti gestori di 
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centri antiviolenza e servizi di ospitalità residenziale - rete interistituzionale di contrasto 
alla violenza di genere (rif Delibera di Giunta regionale n. 2/2019 e n. 199/2019)” 
 
☐ in forma singola  
☐ in forma associata (indicare di seguito i soggetti partner) 

____________________________ 

____________________________ 
 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  sotto la propria responsabilità: 

d i c h i a r a 

☐ che tutte le informazioni contenute nella presente domanda di iscrizione 
sono veritiere 

d i c h i a r a  altresì 

 
☐ di essere iscritto: 
- (per le organizzazioni di volontariato, indicare il numero e la data di iscrizione 

nel registro regionale del volontariato): numero_______ in data ________; 
- (per le associazioni di promozione sociale, indicare il numero e la data di 

iscrizione nel registro regionale): numero_______ in data ________; 
- (per  le  cooperative  sociali,  il  numero  e  la  data  di  iscrizione  all’albo  

regionale  delle cooperative sociali): numero_______ in data ________; 
- (per le ONLUS, gli estremi dell’ iscrizione presso l’anagrafe unica delle Onlus 

presso il Ministero delle Finanze di cui al DM 18/07/2003 n.266): numero_______ 
in data ________; 
 
☐ la presenza nel proprio statuto i temi del contrasto alla violenza di genere 
quale finalità prioritaria; in alternativa, dimostrare una consolidata e 
comprovata esperienza almeno quinquennale nel medesimo settore 
(allegare); 
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☐ che non sussiste alcun divieto per la sottoscritta di contrarre con la pubblica 
amministrazione e di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del Codice degli appalti (Dlgs 50/2016 e ss mm e ii); 
 
☐ di essere in regola con i versamenti dei contributi e di avere aperte le 
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di   _______________  matricola n.  ________________________; 
 
☐ di avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della 
violenza di genere e di possedere di risorse umane e tecniche ed esperienza 
necessarie per eseguire le attività con un adeguato standard di qualità, 
come di seguito indicate e autocertificato mediante curriculum vitae 
(allegare); 
 
Nome Cognome Qualifica professionale Ruolo nel progetto 
    
    
    
    
    

 

Produce in allegato la seguente documentazione: 
 
• Atto costitutivo/statuto ovvero documentazione di comprova esperienza 

quinquiennale; 
• Scheda tecnica del progetto; 
• Curriculum Associazione/Organizzazione partecipante; 
• Curriculum Vitae personale impiegato; 
• Documento identità del dichiarante/rappresentante legale; 

 

 

Data ____/___/______                           F I R M A  

              (legale rappresentante) 

 


