
Allegato B

Spett.le Comune di Ravenna

OGGETTO:  Istanza  di  partecipazione  alla  PROCEDURA  VOLTA ALL’ INDIVIDUAZIONE  DI
UN’ORGANIZZAZIONE  DI  VOLONTARIATO  O  DI  UN  ASSOCIAZI ONE  DI  PROMOZIONE
SOCIALE  PER  LA STIPULA  DI  UNA CONVENZIONE  PER  LA  GE STIONE  DEI  SERVIZI
RIVOLTI A DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI DA  SVOLGERSI SUL TERRITORIO
DEI COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI –  SERVIZIO S OCIALE ASSOCIATO
PERIODO 01/01/2019-31/12/2021;

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a a__________________

Prov._______Stato_________il_________________e residente a _________________________

in via____________________________Prov.______________________ Stato_______________

in qualità di legale rappresentante della:

-associazione di promozione sociale 

-organizzazione di volontariato

 Denominazione:_________________________________________________________________

con  sede  legale a______________________________in  via_____________________N.___

codice  fiscale__________________________________partita  iva_________________________

pec_______________________________________________mail_________________________

telefono__________________________________fax ___________________________________

CHIEDE

 di a partecipare alla procedura   v  olta all’individuazione di un’organizzazione di vol ontariato o
di un associazione di promozione sociale per la sti pula di una convenzione per la gestione 
dei servizi rivolti a donne vittime di violenza e l oro figli da svolgersi sul territorio dei comuni
di   R  avenna,   C  ervia e   R  ussi –    S  ervizio   S  ociale   A  ssociato
periodo 01/01/2019-31/12/2021;

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R . 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previs te dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di chiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’avviso;
1. di essere iscritta da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel

Registro nazionale  unico del  Terzo  settore o,  nelle  more dell’attivazione del  registro in
questione, in uno dei registri regionali di cui alle L.R. n. 12/2005 e L.r. n. 34/2002 come
previsto dall’art. 101, co. 3 del D. Lgs. n. 117/2017;

2. di  prevedere nello  Statuto il  contrasto alla  violenza di  genere ,  sostegno,  protezione e
assistenza delle  donne vittime di  violenza e dei  loro  figli  come contenuto prioritario,  o
comunque previsione di attività compatibili e affini a quelle del presente Avviso;

3. di  impegnarsi  ad  assicurare,  contestualmente  alla  sottoscrizione  della  Convenzione,  il
personale volontario (ex art. 18 del d.Lgs. n. 117/2017) contro infortuni e malattie connesse



allo  svolgimento  delle  attività  e  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi,  esonerando  il
Comune di Ravenna da ogni responsabilità correlata a tali eventi;

4. di essere in possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.

firma del Legale Rappresentante
                                                                                      

  ..................................................................

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad
impegnare l’associazione,  mediante  delega  o  procura  o  mandato  d’agenzia  da  allegare
contestualmente  in  copia,  deve  essere  altresì  corredata  da  fotocopia  semplice  di  valido
documento di identità del sottoscrittore

Allegati:
-Fotocopia documento identità sottoscrittore

- Statuto

-Elaborato progettuale

-Curriculum dell’associazione attestante l’esperienza pregressa maturata dall’associazione

-eventuale attestazione di altre associazioni di volontariato o di promozione sociale disposte a
collaborare con l’Associazione proponente.


