Comune di Poggio a Caiano
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)
A.E. 2016/2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Provincia________ il ______/______/_________
residente in __________________________ Provincia________ Via/Piazza _________________________ n. ___
C.F.______________________________ in qualità di legale rappresentante di (Denominazione Ente o Società):
____________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA ______________________________________________________________________
con sede legale in________________________________ Via/Piazza _______________________________ n. ___
CAP____________Provincia di __________________________
Tel. _____________________ Fax ______________________ e–mail ___________________________________
PEC _____________________________________________
CHIEDE
di partecipare al progetto della Regione Toscana finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia
(3-36 mesi) e di essere incluso pertanto nell’elenco dei servizi educativi presso i quali il Comune di Poggio a
Caiano potrà effettuare l'acquisto di posti-bambino tramite stipula di successiva convenzione per l’a.e. 2016/2017.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed avendone piena
conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del
medesimo decreto
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e in alcuna
ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Ammministrazione;
2. di essere in possesso dei requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della continuità
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
economiche, quale, a titolo esemplificativo, una crisi di sovra indebitamento;
3. di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
secondo la legislazione italiana e che la sede di iscrizione INPS e INAIL per la richiesta del DURC è quella
di___________________________________________________________________________________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi vanno indicate tutte);
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e in particolare con le
disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e che la relativa certificazione potrà essere richiesta alla competente
Direzione Provinciale del Lavoro di (indicare sede) ____________________________________;
5. di essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. D.lgs n. 81/2008 riguardo alla sicurezza dei lavoratori;

6. che il servizio educativo è autorizzato al funzionamento con atto SUAP n. ___________________________
emesso in data ________________ dal Comune di ___________________________________________________;

7. che il servizio educativo è accreditato con atto SUAP n. ___________________________ emesso in data
________________ dal Comune di ______________________________________________________________;
8. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico del Comune di Poggio a
Caiano per l’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2016/2017 presso i servizi educativi per la prima
infanzia privati accreditati e di ogni altra disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 735
del 23.02.2016;
9. di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Poggio a Caiano per l’acquisto di posti-bambino per
l’a.e. 2016/2017;
10. che la ricettività della struttura è pari a n. __________ bambini;
11. che la tariffa individuale prevista a libero mercato, al netto dell’IVA, comprensiva di ogni tipologia di servizio
offerto, è la seguente:
Modulo di frequenza

Orario

Tariffa

SI IMPEGNA
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della procedura.
AUTORIZZA
Il Comune di Poggio a Caiano:
- ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenute necessarie;
- a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso pubblico.
ALLEGA
- Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscritto.

Luogo e data _______________________

Firma _______________________________
(per esteso,leggibile)

