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ALLEGATO B 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione a progetto regionale finalizzato al 

sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2021/2022. 

 

AL COMUNE DI SUBBIANO 

VIA VERDI, 1 

52010 SUBBIANO (AR) 

 

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 2021/2022 (settembre 2021 – 

luglio 2022) ed, in tale ambito, a convenzionarsi con il Comune di Subbiano per l’acquisto di 

posti-bambino. 

 

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 
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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. 9318 del 21/05/2021; 

2) di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato dal Comune di Subbiano e di essere 

consapevole che lo stesso non vincola in alcun modo il Comune che può, a suo insindacabile 

giudizio, non dar corso alla procedura; 

3) di essere consapevole che le tipologie di orari e di pacchetti frequenza indicati saranno le 

uniche tipologie ammissibili ai fini di un eventuale convenzionamento per l’acquisto di posti a 

tariffa agevolata; 

4) di essere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della normativa vigente in materia; 

5) 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; 

6) 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; 

7) che il/i Servizio/i educativo/i prima infanzia proposto/i per il convenzionamento 2021/22 è in 

possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di ________________ con atto n. 

_________ del _______________; 

8) che la struttura è in possesso dell’accreditamento rilasciato dal Comune di ________________ 

con atto n. ___________ del ___________________;  

9) di essere in possesso di DURC regolare, fatte salve le eventuali deroghe previste a livello 

governativo a seguito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso; 

10) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 48bis D.p.r. 602/1973 e ss.mm.ii., il pagamento dei 

contributi da parte del Comune di Subbiano non potrà essere effettuato alla Struttura Privata in 

presenza di inadempimenti tributari (per la quota corrispondente all’inadempimento) e che gli 

stessi saranno trattenuti e riversati, in tutto o in parte, all’Erario ai sensi di legge;  

11) di impegnarsi a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal Comune 

di Subbiano entro i termini dallo Stesso richiesti; 

12) che la retta di frequenza prevista per il libero mercato comprensiva di ogni tipologia di servizio 

offerto (non comprensiva del costo dei pasti) è la seguente: 

 

 
Fascia oraria di 

frequenza 

Posti a disposizione 

per fascia di età 
Retta in Euro Eventuali specifiche 

Dalle ore  

Alle ore   
   

Dalle ore 

Alle ore 
   

Dalle ore     
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Alle ore 

Dalle ore 

Alle ore 
   

 

CHIEDE 

 

che ogni comunicazione venga inviata al seguente 

- indirizzo e-mail ……………………………………………………………………….…………. 

- recapito telefonico …………………………………… Cell…………………………………...... 

- indirizzo: …………………………………………………………………………………………... 

- C.A.P………………. ……………………….. …………………………………………………… 

 

AUTORIZZA 

con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il Comune di Subbiano al 

trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati (GDPR- General Data Protection Regulation- UE 2016/679); 

 

Allega: 

- Copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità 

- Listino delle rette previste per l’anno 2021-22 

 

 

 

 

 Luogo e data ___________________                  

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

_______________________________________ 

 

 

 

____________________________ 

Inviare, entro le ore 11,00 del 21 luglio 2021, mediante posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo mail: c.subbiano@postacert.toscana.ar.it unitamente a file pdf di un documento di identità 

del Sottoscrittore in corso di validità e leggibile, oppure consegnare a mano all’Ufficio protocollo 

del Comune di Subbiano previo appuntamento telefonico al n. 0575421749. 
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