ALLEGATO”B”

Fac-simile per manifestazione di interesse
CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla composizione dell’offerta pubblica integrata
di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) del Comune di Piombino nell’anno educativo 2020/2021
Al Comune di Piombino
Settore “Educazione e Istruzione”
E-mail: servizieducativi2021@comune.piombino.li.it
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 Servizio Educativo Prima infanzia accreditato
Tipologia e nome servizio

_____________________________________

Indirizzo servizio

_____________________________________

manifesta interesse a partecipare alla composizione dell’offerta pubblica integrata di servizi per la
prima infanzia (3/36 mesi) del Comune di Piombino nell’anno educativo 2020/2021 e, per tale
scopo, a convenzionarsi con il Comune di Piombino per riservarGli, nello stesso anno educativo,
una quota della ricettività dei servizi in titolarità/gestione sopra nominati.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole, in caso affermazioni
mendaci, della responsabilità penale e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/200, nonché delle conseguenze amministrative di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 ed alla normativa vigente in materi,
DICHIARA
1) di essere informato e di aver preso visione dell’Avviso approvato dalla Regione Toscana con il
Decreto Dirigenziale n. 10094/02.07.2020 di essere in possesso dei requisiti per poter contrarre con
la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia;

2) che il servizio educativo per la prima infanzia proposto per il convenzionamento 2020/2021 è
stato accreditato dal Comune di Piombino;
3) di impegnarsi a fornire la comunicazione del costo pro-capite corrispondente alla retta e la
documentazione ritenuta necessaria ed appropriata dal Comune di Piombino entro i termini dallo
stesso richiesti;
CHIEDE
•

di aderire all’Avviso Pubblico relativo all’acquisto dei posti bambino per l’anno educativo
2020-2021 presso i servizi educativi per la prima infanzia, mettendo a disposizione
n°……..posti.

•

che ogni comunicazione venga inviata al seguente
- indirizzo mail

_______________________

- recapito telefonico

_________

- indirizzo

_______________________

Cell. _______________

INOLTRE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
1)

2)
3)

Di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso pubblico
emanato dal Comune di Piombino, finalizzato all’acquisto di posti-bambino per l’anno
educativo 2020/2021 per i servizi educativi per la prima infanzia ed altresì di accettare
quanto previsto dal Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 10094 del 02/07/2020;
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di sanzioni
penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca di eventuali benefici percepiti;
Di essere informato che, ai sensi della normativa vigente, i dati personali saranno trattati
esclusivamente per l’espletamento del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

ALLEGA : Copia del documento di identità del dichiarante.
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con sottoscrizione della presente
manifestazione di interesse, il Comune di Piombino al trattamento dei dati forniti.
Data_________________________

Timbro e firma (leggibile)
____________________________

Inviare in formato pdf all'email

servizieducativi2021@comune.piombino.li.it
unitamnete a file pdf di un documento di identità del Sottoscrittore in corso di validità e leggibile

