Provincia di Arezzo

ALLEGATO C
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) Sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022/2023–D.D. Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO
ACCREDITATO PER L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO A TARIFFA AGEVOLATA.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________

C.F. _______________________________

Nato/a a ____________________________ Prov. _________ il ____________________________________
e residente in ___________________________________ Via ___________________________ n. _______
In qualità di Rappresentante legale della (Società/Cooperativa/associazione/struttura)
_______________________________________________________________________________________
Soggetto gestore del servizio educativo per la prima infanzia denominato “__________________________”
Con sede nel Comune di ___________________________________________________________________
Via ________________________________________________________ n. _________________________
Autorizzato e accreditato dal Comune di ______________________________________________________
Con atto n. _________________ del _________________________________________________________

Su richiesta del/laSig/Sig.ra ________________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore del bambino/a ____________________________________________________
ai fini dell’assegnazione del posto a tariffa agevolata a.e. 2022-2023

DICHIARA
che il/la bambino/a Cognome _______________________________ Nome __________________________
nato/a il a __________________________________ Prov. ____________ il _________________________
è iscritto/a presso il nostro servizio educativo;
data inizio frequenza ___________________________ data fine frequenza ___________________________
orario di frequenza e retta omnicomprensiva mensile applicata (escluso costo dei pasti):
□ dalle ore _____________________ alle ore ____________________ € ____________________________
□ dalle ore _____________________ alle ore ____________________ € ____________________________
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□ di comunicare tempestivamente al Comune di Subbiano (alessandra.conti@comune.subbiano.ar.it oppure
arianna.peluzzi@comune.subbiano.ar.it) ogni variazione riguardo i punti precedenti.

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).
Luogo e data ___________________
Timbro e Firma del Rappresentante Legale
_______________________________________
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