
 
 

 

                  Domanda di partecipazione 

 

Avviso Pubblico: per l’acquisizione di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di servizi educativi per la prima infanzia accreditati 

presenti nel territorio comunale presso i quali il Comune di Casole 

d’Elsa  potrà effettuare l’acquisto di posti-bambino, tramite stipula di 

successiva convenzione per l’anno educativo  2019/2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Casole d’Elsa 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a _________________________ e 

residente in _____________________________   Via/Piazza _____________________________ 

n. _____, C.F. ____________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare del 

servizio educativo per la prima infanzia  ACCREDITATO ______________________________ 

con  sede legale  a ____________________ Via/Piazza __________________ P.Iva 

____________________ e le seguenti sedi operative: 

 

 ___________________________  

 ___________________________ 

  

CHIEDE 

 

di aderire all’Avviso Pubblico relativo all’acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi per 

la prima infanzia anno educativo 2018/2019. 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 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

 

- di essere autorizzato al funzionamento con atto SUAP n. ______ rilasciato in  data ________ 

Prot. __________; 

 

- di essere accreditato con atto/nulla osta n. ______ rilasciato 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 aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del 

Comune di CASOLE D’ELSA per l’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 

2019/2020 presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia e di ogni altra disposizione 

contenuta nel D.D. Regione Toscana n. n.5405 del 09/04/2019 e n. 6433 del 19/04/2019 

(per sostituzione all.A al Decreto 5405/2019; 
 

- che il suddetto servizio educativo può accogliere bambini per la fascia d’età_____________ 

 

-  di aver preso visione dei seguenti documenti e di impegnarsi al rispetto integrale delle 

clausole anticorruzione per quanto ad esse applicabili. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

- Di essere a conoscenza del fatto che, la disponibilità manifestata mediante la presente 

procedura potrebbe essere utilizzata per  un ulteriore convenzionamento con il Comune di 

Casole d’Elsa in merito alla  messa a disposizione di posti da inserire nel sistema pubblico 

dell’offerta. 

 

 

ALLEGA: 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante  

- Listino delle rette previste a libero mercato per l’anno educativo 2019/2020  

 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

 Ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 

controlli,anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo conforme alle disposizioni contenute nel Reg. 

UE 2016/679 per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto. L’Amministrazione 

destinataria è titolare delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione dell’istanza. 

L’informativa sulla privacy è disponibile e scaricabili al seguente link: http://www.casole.it/in-

comune/amministrazione-trasparente /altri-contenuti/privacy/  
 

Casole d’Elsa, lì ______   

 

Firma leggibile del dichiarante 

  
 

 

http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente
http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente

