
ALLEGATO B) MODULO DOCUMENTAZIONE - OFFERTA TECNICA  

(Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del 
D.P.R. 445/2000)  
 
 

      Al Comune di Castelfranco Veneto 
 
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE 
ANTIVIOLENZA “NILDE” PER IL BIENNIO 2018-2019” 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il_________________________ 

residente a __________________________________________________________________  

in via_______________________________________________________________________  

titolare/legale rappresentante della Ditta (1) ________________________________________ 
  
con sede legale a _______________________ in via _________________________ n°____ 
 
C.F.__________________________________P.I. __________________________________  
 
tel. __________________ fax. _______________ e-mail ____________________________ 
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, 
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di 
formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. sopraccitato e dell’art. 
496 del Codice Penale: 

DICHIARA e ALLEGA quanto segue 
 

a) Relazione sulle gestioni in corso e quelle svolte nell’ultimo quinquennio. Viene fatto esplicito 
riferimento alle progettualità già avviate presso i centri antiviolenza gestiti, nell’ambito della 
Regione Veneto ed oltre (individuati in autocertificazione con dettaglio del ruolo e delle somme 
affidate). 

 

b) Possesso di entrambi i requisiti previsti dall’Intesa Stato Regione: avere nello Statuto i temi di 
contrasto alla violenza di genere e dimostrare (in autocertificazione) una consolidata e 
comprovata esperienza di almeno 5 anni nell'impegno contro la violenza di genere   

 

c) Curriculum vitae (in autocertificazione) della coordinatrice (individuata dall’art.4 terzo 
comma del capitolato) dal quale si evidenzia il possesso di ampia esperienza, superiore 
a 3 anni: 

 

d) collaborazione con altre realtà della rete antiviolenza e partecipazione agli organismi 
nazionali (dettaglio degli elementi in autocertificazione) 

 

e) Partecipazione in qualità di capogruppo, attuatore o partner a progetti nazionali e 
regionali/europei 

 

N.B. Ai fini dell’attribuzione del punteggio allegare proposte e documentazione come indicato. 
 
Data _______    FIRMA/E 

 
_________________________          ___________________________ 

Il/I Dichiarante/i(1-2-3)                  Il/I Dichiarante/i(1-2-3) 

 



1 Nel caso in cui l’offerta economica, la documentazione – offerta tecnica, i documenti amministrativi siano sottoscritti da 
un procuratore dell’Impresa, dev’essere prodotta, a pena di esclusione, la relativa procura da cui lo stesso trae i poteri di 
firma.  2 Allegare fotocopia documento identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000. 
3 In caso di ATI è necessaria la firma di tutte le Ditte facenti parte del raggruppamento  

 


