Allegato D
Al Comune di Arenzano
Area Servizi ai cittadini e promozione della città
Via Sauli Pallavicino n. 39
16011 - ARENZANO
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AVENTI DISPONIBILITA’ DI ALLOGGI DA DESTINARE AD
ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI E GESTIONE DI UN PROGETTO LOCALE DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PER IL
TRIENNIO 2018 – 2020

Il Sottoscritto...........................……………………….. nato a ............................... il .................
………………..nella sua qualità di .............................. e come tale, in legale rappresentanza
dell’ente…………………………….. ragione sociale ……………………………………. con sede
legale in .....................………… Via ..........................…………. CAP .................., con sede
operativa in ……..…………… Via …………………………... CAP ………….. (indicare indirizzo
ove inviare la corrispondenza), codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ................................…….……..
numero telefonico ................................................ , numero fax ......................................................
e-mail…………………………………………… e indirizzo PEC …………………………………..
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci
DICHIARA

a) Di possedere un’esperienza nell’esercizio dell’accoglienza in modalità diffusa di persone
richiedenti protezione internazionale pari a _____ mesi oltre ai 2 anni (quale requisito
minimo previsto nell’art. 21 comma 2 del D.M. 10 agosto 2016);
b) Di aver partecipato a n. ______ progetti di accoglienza di migranti realizzati sul territorio
della Città Metropolitana di Genova;
c) Di avere rapporti di collaborazione consolidati (almeno 2 anni) con n. _____ enti e realtà
associative del territorio del Comune di Arenzano;
d) Di proporre n. ______ posti di accoglienza disponibili;
e) Che le strutture messe a disposizione sono dimensionate come di seguito specificato:
-

N. ____ strutture fino a 05 posti
N. ____ strutture fino a 10 posti
N. ____ strutture fino a 15 posti
N. ____ strutture fino a 20 posti
N. ____ strutture oltre 20 posti.

addì ,_____________

Il legale rappresentante
_________________________________

Allegare:
- fotocopia del documento di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000
- elenco dei progetti di accoglienza di cui alla lettera b)
- elenco dei soggetti di cui alla lettera c)

