COMUNE DI MONTECARLO

COMUNE DI VILLA BASILICA

Provincia di Lucca

Provincia di Lucca

Gestione Associata Servizi Scolastici

DOMANDA PER ACQUISISZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA
CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI PUBBLICI NON COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA – ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
Al Comune di Villa Basilica (Lu)
Titolare della Gestione Associata

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il ________________________________
Residente a _______________________________________via/piazza ____________________________
C.F. ______________________________in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell’Ente Gestore
______________________________________________________________________________________
Sede legale _______________________________ via/piazza ___________________________________
P. I.V.A/ Cod. Fisc. ___________________________________del Servizio Educativo accreditato per la
Prima infanzia (3-36 mesi) ________________________________________________________________
CHIEDE
Di aderire all’AVVISO pubblico relativo all’AZIONE 2 – acquisto posti-bambino presso i Servizi
Educativi per la prima infanzia a. e. 2019/2020
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 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 condizione di esclusione dell’art. 38 del D. Lgv. N.
163/2006 ss.mm.li e in alcuna condizione che impedisca di conrattare con la Pubblica
Amministrazione;

•

di essere autorizzato al funzionamento con atto SUAP n. _________________________
in data ________________ Prot. ___________del Comuner di _____________________

•

di essere accreditato con atto SUAP n. ____________in data _____________________
Prot. ___________________ del Comune di ____________________________________

•

di essere in possesso dei requisiti di solidità economica patrimoniale e gestionale, a
garanzia della convenzione ed a tutela delle famiglie degli utenti. A tal fine dichiara di
avere un DURC regolare o una certificazione di regolarità fiscale e di non trovarsi in
altre condizioni oggettive di difficoltà economica.

•

Di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’AVVISO
pubblico del Comune di Montecarlo per l’acquisto di posti-bambino per l’a. e.
2019/2020 presso i Servizi Educativi rivolti alla prima infanzia e di ogni altra
disposizione contenuta nel D. D. regione Toscana n. 5405/2019.

•

Di aver preso visione dei seguenti documenti e di impegnarsi al rispetto integrale
delle clausole anti-corruzione per quanto ad esse applicabili.
ALLEGA:
• Copia documento identità richiedente.
• Orario di funzionamento del servizio.
• Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza.

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla
domanda e dell’art. 7 dell’AVVISO comunale relativo all’acquisizione della manifestazione d’interesse
per la stipula di convenzione per l’acquisto di posti-bambino presso i Servizi Educativi rivolti alla
prima infanzia accreditati della Provincia di Lucca anno educativo 2019/2020 e con la firma apposta
in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta consenso al trattamento dei dati.
Luogo e data ____________________________

(firma del dichiarante e timbro)
_________________________________________________________
Si allega copia del documento d’identità

