
 

Allegato 1 - Progetto attività CAV e CASE RIFUGIO   

(Fac simile da presentarsi su carta intestata dell’Ente Locale capofila proponente) 

 

via pec a regione.marche.pariopportunita@emarche.it 

Alla Regione Marche 

Giunta Regionale 

Servizio Politiche Sociali e sport 

P.F. Pari opportunità, adozione e 

affidamento familiare  
 

Via Tiziano, 44 

60125 Ancona 
 

 
OGGETTO: LR 11.11.2008, n.32 e D.G.R. n. 461 del 09/05/2016 - Presentazione progetto per attività 

Centro Antiviolenza e Casa/e Rifugio ad esso connessa/e - annualità 2016. 
  
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di rappresentante legale del Comune di ______________________,  Ente Locale capofila 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. ___________   

Sede legale …………………………………………………………………………………………………… 

codice  fiscale………………………………………………………………………………………………… 

tel _______________ fax _______________ mail_____________________ pec ____________________ 

 

in rappresentanza dei seguenti Ambiti Territoriali Sociali: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

come da relativo atto in data  ......................... (o in corso di sottoscrizione)  

che complessivamente rappresentano la maggioranza/ totalità degli ATS ricadenti nel territorio 

provinciale di ___________________________________  

 

PRESENTA  

 

il progetto allegato per usufruire del contributo ai sensi della LR n.32/2008 e della D.G.R. n. 461 del 

09/05/2016 annualità 2016 per la gestione, nel territorio provinciale di ……………………., del Centro 

Antiviolenza denominato………………………………………………………….. 

Sede………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap…………Comune………………………..Provincia…………………………………………………… 

 



 

e della/delle Casa/e Rifugio ad esso funzionalmente connessa/e denominata/e: 

________________________________ sita/e nel territorio provinciale ______________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole dell sanzioni penali cui potrebbe andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, con particolare riferimento a quanto disposto 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 

 

• di garantire  il cofinanziamento  pari al ……% delle spese di gestione necessarie a garantire la 

funzionalità operativa del Centro Antiviolenza; 

 

• che per la gestione del Centro Antiviolenza e della/e Casa/e ad esso connessa/e, ci si avvale (o si 

intende avvalersi) di soggetti privati qualificati aventi i requisiti previsti dall’Intesa Stato 

Regioni del 27.11.2014; 

 

• che il luogo individuato o da individuare per l’ubicazione del Centro è idoneo allo svolgimento 

delle funzioni previste dalla LR n.32/2008 e dall’Intesa 27.11.2014-Capo I, sotto il profilo 

strutturale; igienico-sanitario; impiantistico; funzionale; 

 

• che la Casa/e rispetta/rispettano la normativa regionale relativa alle strutture di cui alla L.R. 

20/2002 e Regolamento Regionale n. 1/2004, nonché quelli dell’ Intesa 27.11.2014- Capo II; 

 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 

• di fornire liberatoria ai fini della pubblicità e trasparenza degli atti prevista dal D.lgs n.33/2013, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 9 co.2 dell’Intesa del 27.11.2014 (La Casa deve garantire 

l’anonimato e la riservatezza); 

 

• che il referente per la Regione Marche  è (nome e cognome)………………(recapiti telefonici)  

…………………………..(indirizzo mail) ……………….……(PEC)………………………….; 

 

SI IMPEGNA  

 

- a fornire alla Regione Marche ogni informazione utile per finalità di monitoraggio, con particolare 

riferimento alle raccolte dati curate dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali ed ai rapporti e 

monitoraggi previsti dalla LR n.32/2008, dal  DPCM 24.07.2014 e dalla citata Intesa; 

- ad assicurare l’operatività delle  strutture in maniera integrata tra loro e con la rete dei servizi 

socio-sanitari e assistenziali territoriali operanti per il contrasto alla violenza di genere, tramite 

apposito atto; 



 

- a comunicare, alla Regione Marche P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare 

eventuali variazioni e  ogni altro elemento utile. 

 

Si allega alla presente: 

□ copia della proposta progeAuale (Scheda ProgeAo redaAa secondo Allegato 1.a) in versione 

cartacea (via pec a regione.marche.pariopportunita@emarche.it) ed in versione sintetica in pdf (via 

mail a funzione.pariopportunita@regione.marche.it) da pubblicare per le finalità di cui al D. lgs 

n.33/2013 (priva di dati sensibili). 
 
In fede 

Il legale rappresentante o suo delegato............................................................. (timbro e firma) 

 

luogo e data  ……………………………………………. 
 

N.B. L’istanza viene sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000: gli enti devono produrre copia non autenticata del documento di 

identità del firmatario ovvero seguire le altre modalità previste dall’art. 38 del D.P.R.  medesimo 

 



 

Allegato 1.a   SCHEDA PROGETTO 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO   

(obiettivi, risultati attesi, con particolare riferimento alla tipologia dei servizi offerti dal Centro Antiviolenza  e 

dalla/e Casa/e ad esso connessa/e; ai tempi di apertura; alle modalità di erogazione dei servizi stessi; ai requisiti di 

professionalità dei soggetti privati coinvolti (o da coinvolgere) nel progetto, numero operatrici, insieme a qualsiasi 

informazione ritenuta utile ad una completa e corretta valutazione della proposta, corredata anche da eventuali 

elaborati grafici e/o documentazione in formato max. A4) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

  

COSTI PREVISTI (con elenco delle principali voci di spesa stimati)  

 

a) Per il Centro Antiviolenza: 
Voci di costo Importo 

1. Risorse umane (personale, consulenze, 

collaborazioni, comprese quelle  per le attività 

formative e quelle del personale degli enti locali 

per attività strettamente connesse alla 

funzionalità operativa del Centro) 

€  

2. Fornitura di servizi (utenze, specificare): €  

3.  Acquisto di materiali di consumo (specificare) € 

4.  Noleggio e leasing attrezzature (specificare) €  

5. Affitti, costi amministrativi ( specificare): 

6. Altre spese (specificare): 

€ 

€ 

         TOTALE € 

 

b) Per Casa/e rifugio  (specificare costi anche replicando la tabella dei Cav)  

€ …………………………..…. 

(ad esclusione del territorio di Fermo e Ascoli Piceno dove la Casa è finanziata con altre risorse statali per 

l’annualità 2016); 

 

Totale Costi  Progetto:  € _____________________  (a+b) 



 

ENTRATE: 

 

a) Contributo regionale  €.……………………………………………………………………… 

Di cui risorse regionali per CAV  € ……………… e per CASE  €…………………… 

 

 

Per i Centri Antiviolenza: 

b) Cofinanziamento degli enti locali € ……………………………. (pari almeno al 30 % delle spese di 

gestione del CAV):  

Soggetto ………………………………………………….Importo……………… 

Soggetto…………………………………………………..Importo……………… 

Soggetto ………………………………………………….Importo……………… 

       

c) Eventuali altre entrate € ……………………………..(specificare se per Centro e/o Casa, 

denominazione soggetto e importo) 

 Soggetto ……………………………..(Cav/Casa)……. Importo € …………….... 

Soggetto ……………………………..(Cav/Casa)……. Importo € ……………….. 

Soggetto ……………………………..(Cav/Casa)……. Importo € ……………….. 

 
Totale Entrate Progetto:    € _____________________  (a+b+c) 
 
In fede 

Il legale rappresentante o suo delegato..................................................................................  (timbro e firma) 

 

(luogo e data) ............................................................................................................................................. 

 
N.B. Le istanze vengono sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000: gli enti devono produrre copia non autenticata del documento di identità 

del firmatario ovvero seguire le altre modalità previste dall’art. 38 del D.P.R.  medesimo. 

 
 
 
 
 
  

 


