
                                                                    

                                                                      ALLEGATO B

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
 COMUNE DI MASSAROSA

SERVIZIO SCUOLA
P.ZZA TADDEI, 27

           55054 MASSAROSA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
                                                         
 alla partecipazione al progetto regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2019/2020, di cui al D.D.R.T. n. 5405/2019 e n. 6433/2019.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________

C.F. ___________________________________________________________________________,

legale rappresentante di_____________________________________________________________

sede legale ______________________________________________________________________

C.F. _________________________________________ __________________________________

P.I. _____________________________________________________________________________

Telefono/i _______________________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

sito web _________________________________________________________________________

indirizzo PEC : ___________________________________________________________________

Titolare/Gestore del/i Servizio/i Educativo/i Prima Infanzia accreditato/i

______________________________________________________________________________

(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune ___________________________)

____________________________ ____________________________ _____________________

(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune ___________________________)

____________________________ ____________________________ _____________________

manifesta  interesse  a  partecipare  al  progetto  regionale  finalizzato  al  sostegno dell'offerta  di
servizi  per la prima infanzia (3-36 mesi) nell’anno educativo 2019/2020 ed, in tale ambito, a



                                                                    

convenzionarsi  con il  Comune di  Massarosa per  riservare,  nello  stesso  anno educativo,  una
quota della ricettività del servizio/dei servizi in titolarità/in gestione  sopra nominati.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, in caso di affermazioni
mendaci,  della  responsabilità  penale  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del
D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12
aprile 2006 ed alla normativa vigente in materia,   

DICHIARA

1. di essere informato e di aver preso visione dell’Avviso approvato dalla Regione Toscana con 
Decreto Dirigenziale n. 5405 in data 09.04.2019 e n. 6433 del 19/04/2019;

2. di essere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della normativa vigente in materia;

3. di non essere mai stato coinvolto/a, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, 
XII e XIII del Codice Penale;

4. di impiegare - nei Servizi educativi prima infanzia in titolarità e/o in gestione proposti per il 
convenzionamento - educatori ed operatori che non sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei 
delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale;

5. che il/i Servizio/i educativo/i prima infanzia proposto/i per il convenzionamento 2019/20 è 
stato accreditato dal Comune di ______________________ ;

6. che, ai fini dell’accreditamento, della precedente autorizzazione al funzionamento e del 
successivo monitoraggio annuale presso il Comune di 
__________________________________ è stata depositata tutta la documentazione relativa 
al/ai servizio/i proposto/i per il convenzionamento 2019/20 tra cui progetto pedagogico, 
progetto educativo, quanto inerente gli Addetti (nominativi, curricula, piano aggiornamento e 
formazione di educatori ed operatori impiegati);

7. di impegnarsi a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal 
Comune di Massarosa entro i termini dallo Stesso richiesti;

8. di essere in possesso di DURC regolare;
9. di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Massarosa per n. _______ posti 

bambino;
10. che il periodo di apertura del servizio e i costi applicati all'utenza sono i seguenti:

Servizio educativo _____________________________________________________________

Modulo di frequenza Importo retta 
comprensiva pasti

Importo retta senza 
pasti

% iva – in caso di esenzione 
indicare gli estremi normativi

Fino alle ore 14.00

Fino alle ore 16,00

Apertura del servizio: dal mese di ________________________  al mese di __________________________



                                                                    

CHIEDE
che ogni comunicazione venga inviata al seguente
_ indirizzo email ………………………………………………………………………………………
_ recapito telefonico …………………………………… Cell…………………………………....…...
_ indirizzo:…………………………………………………………………C.A.P………………. …..

data: ________________________  Timbro e firma (leggibile)____________________________

Informativa ai sensi dell'art 12 e seguenti del  GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Secondo la normativa indicata, i dati personali raccolti con il presente modulo e acquisiti dal Titolare
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza,
per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge.   
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche e telematiche, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Si  informa  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  definizione  del  procedimento
amministrativo  ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  rendere  impossibile  lo
svolgimento dell'attività.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del  procedimento  e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
La S.V. avrà facoltà di esercitare i Suoi diritti nei confronti del Comune di Massarosa, quale titolare
del trattamento, tel. 0584-97901        PEC comune.massarosa@postacert.toscana.it
Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Andrea Marcucci e-mail:  marcucci.andrea@alice.it
Per presa visione di quanto sopra 

data: ________________________  Timbro e firma (leggibile)____________________________

Inviare,  entro  le  ore  13,00 del  31  agosto  2019,  in  formato  pdf  con modalità  descritte  nell'art.  5
dell'Avviso pubblico unitamente a file pdf di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità e leggibile.
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