
                                                                                                                                                        Comune di Capraia e Limite

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE
PER  L’ACQUISTO  DI  POSTI-BAMBINO  (ETA'  3-36  MESI)  PRESSO
SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI
UBICATI  NEL  TERRITORIO  DEI  COMUNI  DI  MONTELUPO
FIORENTINO, VINCI, EMPOLI, CERRETO GUIDI PER L'A.E.2018/2019.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________

residente a ________________________ in via/piazza ____________________________________n°_____ 

C.F. ____________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’ente gestore

_______________________________________________________________________________________

Sede legale a___________________________in via/piazza_______________________________ n°______ 

P.IVA/Cod.  Fisc._______________________________  del  servizio  educativo  accreditato  per  la  prima

infanzia (3-36 mesi)_______________________________________________________________________

Tel.____________________________email____________________________________________________

PEC___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di  essere  incluso  nell'elenco  dei  servizi  educativi  presso  i  quali  il  Comune  di  Capraia  e  Limite  potrà
effettuare l'acquisto di posti bambino per l'anno educativo 2018/2019 ai sensi e secondo le modalità espresse
dall'Avviso  pubblico  POR  FSE  2014/2020  approvato  con  DDRT  n.8781/2018  e  DDRT  di  rettifica
n.9554/2018. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm.
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

DICHIARA

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in al-
cuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

□ di essere autorizzato al funzionamento con atto 
n.________ in data____________ Prot._______________del Comune di ___________________________

□ di essere accreditato con atto 
n.________ in data____________ Prot._______________del Comune di ___________________________



□ di  essere  in  possesso  di  requisiti  di  solidità  economica  patrimoniale  e  gestionale,  a  garanzia  della
convenzione e a tutela delle famiglie utenti.

□ di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del Comune di
Capraia e Limite per l’acquisto di posti-bambino per l’a.e. 2018/2018 presso i servizi educativi rivolti alla
prima infanzia approvato con Determina n.311 del 02/07/2018 e di ogni altra disposizione contenuta nei
DDRT n.8781 del 31/05/2018 e DDRT di rettifica n.9554 del 07/06/2018.

□ di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione per quanto applicabili.

□ di essere disponibile all'eventuale convenzione per n°________ posti bambino nei relativi moduli orari:

□ di impegnarsi a conservare i posti di cui al punto precedente entro il 30/09/2018. 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico del Comune Di
Capraia e Limite per l'acquisto di posti bambino per l'a.e.2018/2019 e di ogni altra disposizione contenuta nel
DDRT n.8781 del 31/05/2018 e DDRT di rettifica n.9554 del 07/06/2018. 

□ di  essere informato, ai sensi  degli  artt.13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale che il
Comune di Capraia e Limite tratterà  i dati eprsonali conferiti con modalità prevalentemetne informatiche e
telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GPD) in particolare per l'esecuizione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le  finalità  di  archiviazione,  di  ricerca storica  e  di  analisi  per  scopi  statistici.  Il  conferimento dei  dati  è
necessario e il  loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura dei servizi. 

ALLEGA: 
- Orario di funzionamento del servizio
- Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza

________________________, il __________________ 

Firma digitale del legale rappresentantee
 

__________________________________________


