Città di Viareggio

Allegato B

Domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’adesione del progetto
regionale finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la
prima infanzia privati accreditati. Anno educativo 2020-2021
All’attenzione
Settore Scuola
Comune di Viareggio
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il __________________
residente a ________________________________________
in via/piazza________________________________________ n. _________________________
C.F. ______________________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante/titolare del servizio educativo
________________________________________________________________________
sede legale a

________________________________________________________________

in via/piazza______________________________________ n.______________________
P.IVA /C.F. _______________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________
indirizzo PEC __________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia
(3-36 mesi), nell’anno educativo 2020/2021, finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio
regionale l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi pubblici e privati accreditati.
.
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. 10094 del 02/07/2020;
2) di essere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della normativa vigente in materia;
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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 2020/21 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 2020/21 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 Viareggio entro i termini dallo Stesso richiesti;
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della
presente manifestazione di interesse il Comune di Viareggio al trattamento dei dati forniti.

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e leggibile
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