
 

 
 

 

 
ALLEGATO A 

COMUNE DI CECINA 

(Provincia di Livorno) 

 

DOMANDA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI 

EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI DEL COMUNE DI 

CECINA  E DEI COMUNI DELLA BASSA VAL DI CECINA 

AL COMUNE DI CECINA 

Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino 

Ufficio P. Istruzione 

Via Rossini,5 

57023 Cecina 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________il__________________________________ 

residente a ________________________________in via/piazza______________________n.°____ 

C.F.___________________________in qualità di Legale Rappresentante/titolare dell'Ente Gestore 

_______________________________________________________________________________ 

Sede legale a _________________________________in via/piazza__________________n°_____ 

P.IVA/Cod.Fisc.___________________________________Tel._______________________e-mail 

__________________________________del servizio educativo accreditato per la prima infanzia 

(3-36 mesi)________________________________________denominato__________________ 

ubicato in________________________________(___) Via_______________________N°_______ 

 

CHIEDE 

 

di essere incluso nell’elenco dei servizi presso i quali il Comune di Cecina potrà effettuare 

l’acquisto di posti bambino tramite stipula di convenzione per l’a.e. 2017/2018 ai sensi di quanto 

stabilito nel Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5331 del 26/04/2017. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm., nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

 

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

 

-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 2017/2018, approvato dalla 

Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 26/04/2017; 



-di possedere i requisiti previsti dal Decreto della Regione Toscana n. 5331 del 26/04/2017; 

 

-di essere in possesso di  autorizzazione al funzionamento rilasciato con atto  

n.__________________in data_______________Prot._________________ 

 

-di essere di in possesso di accreditamento rilasciato con atto  

 

n.___________________in data________________Prot._______________ 

 

-di essere in possesso di requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della 

convenzione e a tutela delle famiglie utenti. A tal fine dichiara di poter produrre, alla data 

odierna,un DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale e di non trovarsi in altre 

condizioni oggettive di difficoltà economica. 

-di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione per quanto applicabili. 

-di essere disponibile all'eventuale convenzione per n°___________ posti-bambino nei relativi 

moduli di frequenza:  _________________ 

_________________ 

_________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

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

monitoraggio e rendicontazione del progetto di cui al DRT N 5331 del 26/04/2017. 

 

AUTORIZZA il Comune di Cecina 

 

a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità previste 

dall’Avviso pubblico. 

 

 

Allega: 

- Copia di documento di identità del Legale Rappresentante; 

- Orario di funzionamento del servizio; 

- Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza. 

 

 

 

 

Luogo e data_____________________________ 

 

Firma leggibile del dichiarante 

 

_______________________________ 

 

 


