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Allegato A - ISTANZA 

 
Oggetto: PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’ DI SOGGETTI 
ATTUATORI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RECANTI “INTERVENTI RIVOLTI AGLI AUTORI 
DI VIOLENZA DI GENERE E NELLE RELAZIONI AFFETTIVE” - L.R. N.48/2018 ART.9 – 
DELIBERAZIONE RAS N. 48/20 DEL 29.11.2019 – APPROVAZIONE PRELIMINARE - E 51/34 DEL 
18.12.2019 – APPROVAZIONE DEFINITIVA - 
 

 

 
Spett.le  
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna per la Sardegna -  
U.I.E.P.E. 
Via Giuseppe Peretti n.1 
09121 CAGLIARI  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………., nato a ……………… il…………………. Residente in ….…………..in 
qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………, col potere di sottoscrivere gli 
impegni connessi all’avviso pubblicato da codesto U.I.E.P.E., intende manifestare il proprio interesse a 
partecipare all’Avviso pubblico, finalizzato promuove e sostenere sul territorio regionale la realizzazione 
di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e 
nell’ambito delle relazioni affettive. 
 
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445 e preso atto che, qualora 
emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’U.I.E.P.E. disporrà la decadenza da ogni beneficio ai sensi 
dell'art. 75, comma 1 dello stesso D.P.R., consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del 
D.P.R n. 455/2000 

DICHIARA 
 

1) che i dati identificativi della organizzazione rappresentata sono : 
 

a) denominazione: …………………………………..……………………; 
 
b) natura e forma giuridica:  

     ☐ Associazione    ☐ Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali 
 

     ☐ Impresa sociale    ☐ Altro (specificare: ……………………………….…………..); 

     ☐ ………  Centri per la presa in carico degli autori di violenza di genere; 
 
c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ……………….…………….……………………..., n. ……., CAP ………. 
Città ………………………….; indirizzo PEC …………………………………..............; tel: …………………..……….……;  
 
d) sede operativa (se diversa dalla sede legale):  Via/Piazza ……………….…………….……………………..., n. 
……., CAP ………. Città ………………………….; indirizzo PEC …………………………………..............; tel: 
…………………..……….……;  
 
e) P. IVA ………………………….……………………………, C.F. ……………………….……………………; 

 
f) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Atto Costitutivo/Statuto): …………………………..; 
 
g) attività secondarie: ……………………………………………………………………………………….; 

 

2) posizione Inps e Inail …………………………….. 
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3) che …………………………………. è iscritta/o ad appositi albi/registri/liste nazionali o regionali come di 
seguito specificati:……………………………………………………………….: 

4) che nel proprio Statuto le attività sono rivolte anche in modo specifico alla riabilitazione degli 
autori di violenza di genere, così come previsto dall’avviso pubblico in oggetto; 

5) che nei confronti dell’Ente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i soggetti 
contemplati dalla richiamata disposizione; 

6) che nei confronti dell’Ente rappresentato non è in corso alcuna procedura concorsuale, prevista 
dalla legislazione vigente (a titolo esemplificativo: liquidazione coatta amministrativa e 
volontaria, concordato preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento); 

7) di non versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

8) il possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante nel caso 
di svolgimento di attività di “trattamento socio-educativo” degli autori di violenza di genere, 
sottoposti a misure restrittive della libertà, sia dentro le carceri che nel territorio esterno ; 

9) la garanzia di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio; 

10) che la sede risponde alle disposizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori; 

11) il possesso da parte degli operatori dei seguenti requisiti di onorabilità: non avere riportato 
condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non essere sottoposto a misure di 
prevenzione e sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari. 

12) Che il legale rappresentante o suo delegato dispone di firma digitale e di casella postale 
elettronica certificata; 

13) di adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata; 

14) di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari; 

15) di essere dotati di autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività del progetto; 

16) che il nominativo del referente dell’azione, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per 
la trasmissione dell’istanza e per ricevere comunicazioni in merito, il numero di telefono sono i 
seguenti:………………………………………………………………..; 

17) di eleggere domicilio, ai fini della procedura di istruttoria pubblica, presso il luogo indicato nella 
presente manifestazione di interesse e di accettare che le comunicazioni avvengano 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato; 

18) di autorizzare l’U.I.E.P.E. al trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, 
unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura. 

 
A tal fine allega alla presente istanza: 
1) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del/i legale/i rappresentante/i 

sottoscrittore/i; 
2) copia dello Statuto, dell’Atto costitutivo o di altri eventuali atti societari/associativi rilevanti; 
3) dichiarazione di esperienza nel campo degli interventi di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico (non 

richiesto per i centri di nuova costituzione); 
4) Proposta progettuale contenente: Obiettivi; Metodologia di intervento e criteri di valutazione (n. e 

descrizione); caratteristiche delle attività che si intendono realizzare, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso 
pubblico in oggetto; Territorio in cui si intende intervenire; Articolazione del budget di spesa 
(personale, spese gestionali, ecc.); presenza nelle équipe multidisciplinari delle figure individuate 
all'art. 9, comma 2 della L.R.n.48/2018, selezionate in relazione alla tipologia di servizio offerto; 
grado di copertura del territorio;  presenza di un'analisi di valutazione dei rischi; presenza di 
indicatori chiari e misurabili di output e di outcome;  sistema di monitoraggio; numero di beneficiari 
coinvolti (punto n. 7 Linee Guida – Allegato Delib. GR n.48/20 del 29.11.2019). 

 

Luogo e data 

  Firma del/i Legale/i rappresentante/i1 

   _______________________________ 

                                                 
1 In caso di raggruppamento costituito, la presente manifestazione di interesse deve essere firmata dal legale rappresentante del 
soggetto capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio. 


