
POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A.

DECRETO REGIONE TOSCANA N. 8781 DEL 31-05-2018 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3 – 36 MESI) – 

A.E. 2018/19

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

finalizzato all’individuazione di Servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi)

presso i quali il Comune di Capannori potrà effettuare l'acquisto di posti bambino per

l’a.e. 2018/2019 tramite stipula di convenzione, in adesione al progetto regionale.

Al COMUNE DI CAPANNORI

Settore Servizi alla Persona

Servizi Educativi per la prima infanzia 

Piazza A.Moro, 1 - 55012 CAPANNORI

Il sottoscritto __________________________________ ____________________ nato a

__________________ (______) il _____/____/_____ C.F.____________________________ nella sua

qualità di legale rappresentante della_____________________________________________________

ragione sociale______________Codice fiscale/Partita IVA _________________________con sede

legale in __________________________________ (____) frazione ______________________Via

_____________________________ n. _____ CAP_______________ Tel. ________________e–mail

_____________________________ PEC _____________________________________________,

titolare del servizio di nido d'infanzia

denominato _________________________________________________________________

ubicato in _______________________________________________________ (____) frazione

_____________________________Via _____________________________ n. _____ 

CHIEDE

di essere incluso nell’elenco dei servizi presso i quali il Comune di Capannori potrà effettuare l'acquisto

di posti bambino tramite stipula di convenzione per l’a.e. 2018/2019 ai sensi di quanto stabilito nel

Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 del 31-05-2018. 

A tale fine

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese

(art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

1. di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico finalizzato al

sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019,

approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31-05-2018 ;

2. di possedere i requisiti previsti dal Decreto della Regione Toscana n.8781 del 31-05-2018;

3. di essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata con atto n. _____del

___________ con validità fino al _________________;

 

4. di essere in possesso di accreditamento rilasciato con atto n. _________ del ______________,

con validità fino al _____________________;

 

5. di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore

dei lavoratori secondo la legislazione italiana; al fine di consentire le verifiche sul DURC

dichiara in particolare:

• il C.C.N.L. applicato  è relativo al settore __________________________________ 

• INPS matricola ditta  ___________________sede competente __________________

posizione contributiva (titolare/soci imprese artig. /apric. Indiv. o fam.) 

__________________________________________________

• INAIL codice ditta  _______________________ sede competente _______________

 posizioni assicurative territoriali  (PAT) 

____________________________________________________________________

6. di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Capannori per un massimo di n.______

posti bambino così suddivisi:

n. posti bambino per minori già frequentanti nell'a.e. 2017/18________________

n. posti bambino per nuove iscrizioni nell'a.e. 2018/19______________________

7. che la retta prevista, IVA inclusa, al netto del costo relativo ai pasti, è la seguente:

Nido d'infanzia Indicare la % IVA
(in caso di esenzione indicare

gli estremi normativi)
Modulo di frequenza Orario Importo retta al netto 

dei buoni pasto
IVA inclusa

8. che l'importo di ogni singolo pasto, IVA inclusa, è il seguente:_______________________

SI IMPEGNA 

− a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni che verranno richieste a fini di 

monitoraggio e rendicontazione del progetto di cui al DRT n. 735 del 23.2.2016.

2



AUTORIZZA 

il Comune di Capannori

• a trattare i dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16 esclusivamente per le finalità

previste dall’Avviso pubblico.

ALLEGA

- Scansione fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante

Luogo e data, ____________________            Firma:_______________________________

(per esteso,leggibile)
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