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COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  

Provincia di Firenze 

 

ALLEGATO B 

 

OGGETTO: Manifestazioni di interesse per la stipula di convenzione finalizzata 

all’acquisto di posti-bambino presso i servizi educative per la prima infanzia 

accreditati situati nel territorio comunale – Anno educativo 2020/2021 
 

 
Comune Borgo San Lorenzo 

Piazza Dante, 2 

50032 Borgo san Lorenzo 

 

 

Il sottoscritto (indicare nome e cognome) __________________________________ 

____________________ nato a __________________ Provincia______ il _____/____/_____ 

C.F.____________________________ residente in __________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. __________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare Denominazione Ente o Società) 

___________________________________________________________________________

gestore della struttura educativa ________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ________________________________ con sede legale 

in________________________________Via__________________________________ n. ___ 

CAP____________Provincia di __________________________ Paese ___________________ 

Tel. ________________Fax __________________ e–mail __________________________ 

PEC _____________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere incluso nell’elenco delle strutture educative per la prima infanzia accreditate presso 

le quali il Comune di Borgo S. Lorenzo potrà effettuare l'acquisto di posti-bambino tramite 

stipula di convenzione per l’a.e. 2020/2021. 

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 essere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della normativa vigente in materia;  
 
2) di impiegare nei Servizi in titolarità o in gestione educatori, figure ausiliarie, e coordinatori 
pedagogici che non siano stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, 
XI, XII e XIII del Codice Penale; 
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3) di possedere i requisiti di solidità economica e gestionale a garanzia della convenzione e a 
tutela delle famiglie avendo svolto attività educativa per la fascia 0-3 anni dal …………………..……; 
 
4) di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori secondo la legislazione italiana. 
 

5) che l’impresa/società/associazione non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo S. Lorenzo, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti; 
 

6) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’“Avviso pubblico 
finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) 
– anno educativo 2020/2021”, approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 
10094/2020, ai fini del quale: 
 

DICHIARA 
 

a) che la struttura educativa ____________________________ (indicare il nome della 
struttura): 
 
- è in possesso dell’autorizzazione SUAP n. ................................... del ................; 

 
- è in possesso dell’accreditamento rilasciato con atto n. ................. del ................; 

 
- è ubicata in Borgo S. Lorenzo, Via/Piazza .............................................. n. .................; 

 

- ha una ricettività pari a n. ................................................................ bambini; 
 
 
b) di essere disponibile a mettere a disposizione del Comune di Borgo S. Lorenzo n.   ............. 
posti bambino, da assegnare, a seguito di convenzionamento, agli utenti in lista di attesa del 
nido comunale; 
 
c) che la retta MENSILE prevista a libero mercato, al netto dell’IVA, comprensiva di ogni 
tipologia di servizio offerto, per i posti messi a disposizione del Comune di Borgo S. Lorenzo è:  
 
 

Fascia oraria frequenza 

 

Importo retta mensile Annotazioni 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

d) di essere consapevole che i bambini individuati dal Comune di Borgo S. Lorenzo 
frequenteranno a tariffa agevolata e che la quota a carico della famiglia e quella a carico del 
Comune saranno comunicate dalla U.O. Attività Educative culturali e sportive; 
 
e) che il numero di posti indicati al punto 1 resterà nella disponibilità esclusiva del Comune di 
Borgo S. Lorenzo, al massimo fino al 31 ottobre 2020, dopodiché nel caso non siano stati 
individuati utenti i posti non assegnati rientreranno nella disponibilità del titolare/gestore del 
servizio privato accreditato; 
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SI IMPEGNA 

 

a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 
procedura; 

 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy redatta ai sensi della normativa 
vigente. 

 

 

Luogo e data, ____________________            Firma: ______________________________ 

        (per esteso, leggibile) 

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' 

 

Informativa privacy 

Il Comune di Borgo San Lorenzo, in qualità di titolare del trattamento dati, tratterà i dati forniti 
esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività perseguite, ciò anche con riferimento agli 
obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 in forma essenziale e completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è 
disponibile presso la sede comunale e comunque sul sito istituzionale al seguente link: 
http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd  

 

  


