
ALLEGATO C)

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE IN TEMA DI CONTRASTO ALLA

GRAVE POVERTA' ED EMARGINAZIONE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 55

D.LGS. 117/2017

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a

a____________________(__)  il  ___  /___/____/  C.F.____________________________

residente  in  _____________  (cap  _____)  Via  ___________________________

n.________ in qualità di legale rappresentante di  

_______________________________________________________________,  avente

sede legale in __________________________________ (cap _____) 

Via  _________________________________________________________n.________

C.F./P.IVA ___________________________________________

Tel.______________,  e-mail ___________________  PEC _________________

avente la seguente forma giuridica:

_______________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

e chiede di essere ammesso a partecipare all'attività di  co-programmazione in tema di
contrasto alla grave povertà ed emarginazione sociale ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 117/2017
e  a  tal  fine  dichiara  di  aver  attivato  le  seguenti  attività  (inserire  una  X  nella  casella
“ATTIVO”) e/o che intende attivare le seguenti attività (inserire una X nella casella “DA
ATTIVARE”):

MAPPATURA ATTIVITA'
SUPPORTO AI BISOGNI PRIMARI ATTIVO DA  ATTIVARE

1 Distribuzione
viveri

enti  che distribuiscono gratuitamente il  sostegno alimentare  sotto forma di
pacco viveri e non sotto forma di pasto da consumare sul posto 

2 Distribuzione
indumenti

enti che distribuiscono gratuitamente vestiario e calzature

3 Distribuzione
farmaci

enti che distribuiscono gratuitamente farmaci con o senza ricetta 

4 Docce  e  igiene
personale

enti che permettono gratuitamente di usufruire dei servizi per la cura e l'igiene
della persona 

5 Mense enti  che  gratuitamente  distribuiscono  pasti  da  consumarsi  nel  luogo  di
erogazione dove l'accesso è sottoposto normalmente a vincoli 

6 Unità di strada unità mobili  che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che
necessitano di aiuto laddove esse dimorano (in genere in strada) 

7 Cotributi è  una  forma  di  supporto  monetario  a  carattere  sporadico  e  funzionale  a



economici  una
tantum

specifiche occasioni

ACCOGLIENZA NOTTURNA ATTIVO DA  ATTIVARE

8 Dormitori  di
emergenza

strutture  per  l'accoglienza  notturna  allestite  solitamente  in  alcuni  periodi
dell'anno, quasi sempre a causa delle condizioni meteorologiche

9 Dormitori strutture  gestite  con  continuità  nel  corso  dell'anno  che  prevedono  solo
l'accoglienza degli ospiti durante le ore notturne 

10 Comunità
semiresidenziali

strutture dove si alternano attività di ospitalità notturna e attività diurne senza
soluzione di continuità

11 Comunità
residenziali

strutture nelle quali è garantita la possibilità di alloggiare continuativamente
preso  i  locali  ,  anche  durante  le  ore  diurne  e  dove  è  garantito  anche  il
supporto sociale ed educativo 

12 Alloggi protetti strutture nelle quali l'accesso esterno è limitato. Spesso vi è al presenza di
operatori sociali in maniera continuativa o saltuaria

13 Alloggi autogestiti strutture di accoglienza nelle quali le persone hanno ampia autonomia nella
gestione dello spazio abitativo (terza accoglienza) 

ACCOGLIENZA DIURNA ATTIVO DA  ATTIVARE

14 Centri diurni strutture di accoglienza e socializzazione nelle quali si possono passare le ore
diurne ricevendo altri servizi 

15 Comunità
residenziali

comunità aperte tutto il giorno che prevedono attività specifiche per i propri
ospiti anche in orario diurno 

16 Circoli ricreativi strutture diurne in cui si svolgono attività di socializzazione e animazione,
aperte o meno al resto della popolazione 

17 Laboratori strutture  diurne  dove  si  svolgono  attività  occupazionali  significative  o
lavorative a carattere formativo o di socializzazione 

SEGRETARIATO SOCIALE ATTIVO DA  ATTIVARE

18 Servizi
informativi  e  di
orientamento

sportelli  dedicati  specificamente  o  comunque  abilitati  all'informazione  e
all'orientamento delle persone senza dimora rispetto alle risorse e ai servizi
del territorio 

19 Residenza
anagrafica fittizia

sedi dove è possibile eleggere il proprio domicilio e che sono riconosciuti
dalle anagrafi pubbliche ai fini dell'iscrizione all'anagrafe fittizia comunale 

20 Domiciliazione
postale

sedi dove è possibile eleggere il proprio domicilio e ricevere posta 

21 Espletamento
pratiche

sedi atte al segretariato sociale specifico per le persone senza dimora 

22 Accompagnament
o  ai  servizi  del
territorio

informazione e orientamento con una prima lettura dei bisogni della persona
senza dimora e del suo invio accompagnato ai servizi competenti per la presa
in carico 

PRESA IN CARICO E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVO DA  ATTIVARE

23 Progettazione
personalizzata

ascolto  delle  persone  senza  dimora  al  fine  di  instaurare  una  relazione
progettuale  di  aiuto  mediante  la  presa  in  carico  da  parte  di  un  operatore
adeguatamente preparato 

24 Counselling
psicologico

servizi  professionali  di  sostegno  psico-sociale  alle  persone  senza  dimora
mediante tecniche di congiunse

25 Counselling
educativo

servizi professionali di presa in carico educativa delle persone senza dimora
mediante tecniche di Counselling

26 Sostegno
educativo

servizi professionali di presa in carico ed accompagnamento personalizzato
da parte di educatori professionali 

27 Sostegno
psicologico

sostegno psicoterapeutico  continuativo alle persone senza dimora sulla base
di un progetto strutturato di inclusione sociale 

28 Sostegno
economico
strutturato

sostegno economico continuativo alle persone senza dimora sulla base di un
progetto strutturato di inclusione sociale 

29 Inserimento
lavorativo

possibilità  di  formazione  lavoro,  di  lavoro  temporaneo  o  di  inserimento
lavorativo stabile 



30 Ambulatori
infermieristici/me
dici

servizi  sanitari  dedicati  in  modo  specifico  alla  cura  delle  persone  senza
dimora, in modo integrativo rispetto al servizio sanitario nazionale 

31 Custodia  e
somministrazione
terapie

struttura presidiata da operatori sociali per la custodia e l'accompagnamento
delle persone senza dimora all'assunzione di terapie mediche 

32 Tutela legale possibilità di offrire tutela legale alle persone senza dimora per il tramite di
professionisti a ciò abilitati 

HOUSING FIRST ATTIVO DA  ATTIVARE

33 Housing first assumono il  rapido reinserimento in un’abitazione come punto di partenza
affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale

*inserire X nella casella di interesse. 
E' possibile segnare una o più attività di interesse, attive o da attivare.

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento
alla procedura per la quale ha chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
degli atti:

 di  essere  iscritto  nel  Registro  Unico  Nazionale  Terzo  settore  (attivo  dal  23
novembre  2021)  o  ancora  iscritto  nell'Albo  previsto  dalle  vigenti  normative  per
attività oggetto della presente selezione, ma in fase di trasmigrazione dei dati verso
il RUNTS;

 di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 7 dell'avviso
e  di  non  essere  incorso  in  nessuna  causa  determinante  l’esclusione  dalla
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art. 80
del Codice dei contratti adottato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di
qualsivoglia  causa  di  inadempimento  a  stipulare  contratti  con  la  pubblica
amministrazione; 

 di  manlevare  sin  d’ora  l’Amministrazione procedente  da eventuali  responsabilità
correlate alla partecipazione ai tavoli di co-programmazione, anche in relazione al
materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede e anche
legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento e alla
trasparenza dei medesimi progetti e proposte;

 di rinunciare ad ogni pretesa in relazione alla proprietà intellettuale del materiale e
della documentazione prodotta ai tavoli di co-programmazione; 

 di  impegnarsi  a  garantire  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni,  alla
documentazione e a quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento; 

DICHIARA INOLTRE

 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Tavolo di co-programmazione
è:

Nome  e  Cognome  ______________________________,  nato/a  a  _____________,  il
______  CF  ______________________________,  residente  in



_______________________  (cap  _______),  Tel.____________,  e-mail
________________________________;

 che le eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 
email ____________________________________________ ;

pec ______________________________________________;

 di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso
previsto;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro-
cedimento per il quale la dichiarazione viene resa

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o
ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni  altra rilevante varia-
zione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-programmazione.

(luogo e data)                                                        (firma del legale rappresentante)
_____________________                      _____________________________________

(In caso di sottoscrizione del documento con firma autografa e non digitale, si prega di 
allegare copia del documento di identità del legale rappresentante)


