Alla

Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Sociali
Via De Leo, 3 - 72100 Brindisi
0831536532
reteantiviolenza@provincia.brindisi.it

Oggetto: Progetto LA.R.A. (Lavorare in Rete per l’Antiviolenza) Creazione della Rete per

l’antiviolenza - Piano di interventi locali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di
genere ed agli abusi- Provincia di Brindisi. Manifestazione di intenti per l’adesione alla Rete
Antiviolenza LA.R.A.

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
_____________________

il

Il/la sottoscritto/a _______________________nato/a

________/_______/_______

C.F_______________________________

Residente a _________________________________________ via_________________________________
CAP____________
DICHIARA
1. di essere legale rappresentante di:
DENOMINAZIONE: _________________________________________________________________
C.F./ P.I. numero ___________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ CAP _____________ via ___________________
telefono ___________________ cellulare ________________________ fax ___________________
e-mail ___________________________________________________________________________
la sede operativa:
di: ________________________________ Prov ________________ CAP ____________________
via _________________________________________________________________n° __________
telefono ___________________ cellulare ________________________ fax ___________________
e-mail ___________________________________________________________________________

2. Che L’Associazione/Organizzazione _________________________________________________ di
cui è legale rappresentante ha tra le proprie finalità statutarie il contrasto alla violenza ed abuso
verso le donne e i minori.

CHIEDE
di aderire, in qualità di “nodo”, alla Rete LA.R.A. – Provincia di Brindisi, impegnandosi rispetto ad essa:

-

ad individuare e formalmente indicare un referente per ciascuna Organizzazione;

-

a rendere accessibili informazioni e dati sul proprio servizio, costantemente aggiornati, a tutti i
firmatari del protocollo;

-

a dare ampia informazione ai soggetti componenti la Rete antiviolenza Provinciale LA.R.A. rispetto
alla modalità di accesso ai propri servizi;

-

ad intraprendere un confronto permanente con i soggetti della Rete LA.R.A., attraverso la
partecipazione ad apposite riunioni, percorsi formativi e/o seminariali promossi ed attivati con
l’intento di sviluppare la conoscenza reciproca ed implementare le metodologie d’interazione tra i
nodi della rete;

-

ad analizzare territorialmente i bisogni di tutela e cura delle vittime di violenza ponendo in essere
una linea operativa di presa in carico condivisa fra i nodi della rete Antiviolenza LA.R.A.

Luogo ________________________________________

Data _________________________________________

Firma e timbro

______________________________________________

