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Alla Regione Calabria 
Dipartimento n. 7  

Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 
Settore n.7 Pari opportunità, Politiche di genere, 

 Volontariato, Servizio civile e Immigrazione 
Viale Europa 

88100 Catanzaro 
 
 

 

Domanda N°:  
(Spazio riservato ala Regione Calabria)  

 

 

Soggetto Proponente o Soggetto capofila nel caso di ATS: 

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________ 

In qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ 

Natura Giuridica: ___________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

tel._____________cell. ______________Fax ____________e-mail _____________________ 

 

 

Altri soggetti del raggruppamento (ripetere per tutti i componenti diversi dal capofila) 

1) Il sottoscritto NOME____________________COGNOME_____________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ 

Natura Giuridica: _____________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

tel._____________cell.______________Fax____________e-mail ______________________ 

Oggetto: Avviso pubblico per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali in materia di 

violenza contro le donne – DPCM 25/11/2016 – DPCM 01.12.2017 “realizzazione di nuovi Centri 

antiviolenza e nuove Case accoglienza/Rifugio per donne vittime di violenza e loro figli” (art. 5-

bis, D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013) 
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2) Il sottoscritto NOME____________________COGNOME_____________________________ 

In qualità di legale rappresentante di RAGIONE SOCIALE______________________________ 

Natura Giuridica: _____________________________________________________________ 

Sede legale: _________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

tel._____________cell.______________Fax____________e-mail ______________________ 

……. 

                                       

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

SEZIONE A) requisiti generali: 

a) Atto costitutivo e Statuto reso anche ai sensi DPR 445/2000; 

b) Schede del personale dipendente e delle volontarie, una per ogni operatrice o volontaria, 

redatte secondo il modello di cui all’allegato B; 

c) Curricula del personale dipendente e delle volontarie, redatte in formato europeo e in 

modalità di autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000; 

d) Nota descrittiva dell’immobile sede del Centro Antiviolenza/Casa accoglienza/Casa 

rifugio corredata da copia della planimetria catastale, con dettagliata descrizione degli 

ambienti e dei locali; 

e)  Titolo di disponibilità dell’immobile utilizzato per le attività oggetto del presente avviso; 

f) Certificato di agibilità ovvero perizia asseverata da tecnico abilitato circa l’idoneità 

delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’immobile 

utilizzato e degli impianti nello stesso installati, valutate secondo quanto dispone la 

normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la 

sua agibilità; 

g) Nota descrittiva delle giornate e degli orari di apertura/chiusura del servizio; 

h) Carta dei servizi; 

i) Organigramma completo del CAV/CR con indicazione del personale impiegato e relative 

mansioni nonché, in caso di articolazioni del Centro in più sportelli o punti di ascolto, 

prospetti recanti la diversa distribuzione del personale; 

j) Dichiarazione di disponibilità ad aderire al numero di pubblica utilità 1522; 

k) Attestazione recante l’apertura di un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24 anche 

da collegare al 1522; 

l) Dichiarazione possesso requisiti soggettivi resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C), sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto proponente, corredata da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (solo nel caso di enti privati); 

m) Relazione sulle principali attività realizzate dal soggetto proponente e dai partner negli 

ultimi cinque anni (solo nel caso di enti privati);  
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n) Documentazione probante relativa all’esperienza quinquennale acquisita1 (nel caso 

delle carenze statutarie di cui all’art.2, c.2 lett.b) e c.3 lett. b), del presente avviso (solo nel 

caso di enti privati) 

o) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445, redatta sul modello di cui all’allegato D, sottoscritta dal legale 

rappresentante, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

attestante l’iscrizione in Albi/Registri pubblici (nel caso di enti privati e se tale requisito 

è dovuto in base alla conformazione giuridica del soggetto); 

p) Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) in ordine alla sicurezza degli impianti, 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

q) Certificazione attestante l’iscrizione del personale legale (avvocata/e civilista/e e 

penalista/e) all’albo del gratuito patrocinio ovvero dichiarazione resa dallo stesso, ai sensi 

dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 

secondo il modello di cui all’allegato E; 

r) Regolamento interno del CAV/CR.; 

s) Documentazione probante ai fini dell’accesso al punteggio di cui all’art.8, area di 

valutazione C – criterio valutativo c.1) dell’Avviso pubblico. 

 

SEZIONE B) documentazione di progetto: 
t) Formulario di progetto sottoscritto dal legale rappresentante utilizzando lo schema di cui 

all’allegato (F); 

u) Piano finanziario redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui 

all’allegato G); 

v) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante (ovvero da tutti i legali 

rappresentanti dei singoli enti partner) secondo l’allegato H; 

w) Dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associata secondo l’allegato I); 
x) Modulo consenso trattamento dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del 

Regolamento UE 2016/679, debitamente sottoscritto.2 

 

Data _________________ 

 

Firma del Legale rappresentante (*) 

        (allegare copia di documento di identità in corso di validità) 

  

                                  Timbro dell’ente        ……………………………………………………………………………. 

                                                                 ……………………………………………………………………………. 

                                                                 ……………………………………………………………………………. 
 N.B. (*) nel caso di raggruppamento firma di ciascuno dei componenti compreso il capofila 

 

 

 

 

                                                 
1 L’esperienza predetta dovrà essere comprovata attraverso copie di atti e documenti ufficiali di pubbliche amministrazioni, attestanti ad esempio 

rapporti di collaborazione, patrocini, partecipazione a tavoli tecnici, ecc. e documentazione relativa all’attività di CAV/CR svolta sul territorio. 
2 In caso di presentazione della domanda in forma associata occorre: 
a) compilare l’allegato I da parte di ciascuno dei soggetti che si impegna a costituire l’ATS, con cui i singoli componenti dichiarano la volontà di 

costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, nella forma associativa prescelta con l’indicazione del soggetto capofila; 
b) sottoscrivere ovvero produrre i documenti di cui agli allegati l), m), n), o), r), s), t) a cura di tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti l’ATS, 

allegando relativa copia dei documenti di identità ai sensi di legge. 

Nel caso di soggetti proponenti o partner costituiti da Enti locali, gli stessi sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a) l), m), n), o). 
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INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede 

c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "titolare" del trattamento dei 

dati personali, è tenuta a fornire le  informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di 

assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela  della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Titolare del trattamento  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è 

il Presidente della Giunta Regionale On.le Gerardo Mario Oliverio. 

 

Responsabile del trattamento dati   

Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, dott. 

Fortunato Varone. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO)   

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l’Avv. Angela Stellato, 

nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: 

datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it; 

 

Finalità del Trattamento   

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di 

uno o più dei seguenti presupposti di liceità:  

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);  

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) 

Reg. 679/2016); 

 • il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 

prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) 

Reg. 679/2016). 

 

Ove il soggetto che conferisce i dati sia un minore, un interdetto, un inabilitato tale trattamento è lecito soltanto se e nella 

misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale/tutore per il quale devono 

essere acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali dell’Interessato, ai sensi dell’ art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) , nei casi in cui risultasse necessario, 

potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale);  

- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

- ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

 

 Si rende edotto l’Interessato che i suoi dati personali verranno / non verranno trasmessi a soggetti terzi. 

 

Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Il trattamento dei dati 

sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 

diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto 
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dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il 

Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

In particolare verranno adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente; 

[] Sistemi di autenticazione; 

[] sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro) adottati per il trattamento; 

[] Sicurezza anche logistica (utilizzo di archivi dotati di adeguate chiusure di sicurezza); 

 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati saranno/non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire, alla Regione Calabria  dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla Regione 

Calabria  solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla 

disciplina normativa in materia ai seguenti link:  
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare http://portale.regione.calabria.it/webcite/privacy/ 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane 

all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 Catanzaro o all’indirizzo PEC: 

datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
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Luogo.............................., lì................................           

                          Firma del richiedente 

       (o del genitore/tutore in caso di minore o persona interdetta o inabilitata) 

 

                                                                   

________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso al trattamento dei miei dati personali 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  

 

◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti 

terzi per le finalità indicate nell’informativa 

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate 

nell’informativa 

 

◻ esprimo libero, consapevole e specifico consenso alla produzione e al rilascio della tessera identificativa 

con l’indicazione dei dati anagrafici 

◻ NON esprimo il consenso, alla produzione e al rilascio della tessera identificativa con l’indicazione dei dati 

anagrafici 

 

◻ esprimo esplicito, libero, consapevole e specifico consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali, in particolare modo a quelli sensibili riguardanti il mio stato di salute ex art. 9, comma 1, 

GDPR 2016/679 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali, in particolare 

modo a quelli sensibili riguardanti il mio stato di salute ex art. 9, comma 1, GDPR 2016/679. 

 

 

Luogo.............................., lì................................      

     

                              Firma del richiedente 

           (o del genitore/tutore in caso di minore o persona interdetta o inabilitata) 

 

 

           _________________________________________________ 
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