
       

 
 
 

           
ALLEGATO 2 

Manifestazione di interesse 
 
 
 

  Comune di Signa 
   (Città metropolitana di Firenze) 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DEI 

BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -  
A.E. 2022/2023. 

 
 
        Spett.le Comune di Signa 

Piazza della Repubblica 1 
50058 Signa 

        Al Settore 2 Servizi alla Persona –  
        UO Pubblica Istruzione e sport  
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________C.F.________________________ 
 
nato/a il _____________  a _____________________ Provincia_____e residente a 
________________________ Provincia_____ in Via/Piazza_______________________________ 
 
CAP____________Nazione ________________________ nella sua qualità di legale rappresentante 
di (indicare Denominazione Ente o 
Società)_____________________________________________________ 
Codice fiscale/Partita IVA__________________________________con sede legale a 
____________________________ 
Prov._________in  Via/Piazza_____________________                        tel.____________________ 
 
Fax____________________________________mail_____________________________________
PEC_________________________________ 
con riferimento  al servizio educativo alla prima infanzia denominato 
________________________________________________________ 
con sede a __________________________________ in 
via__________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di essere incluso nell’elenco dei servizi presso i quali il Comune di SIGNA potrà effettuare 
l’acquisto di posti a tariffa agevolata tramite stipula di successiva convenzione per l’a.e. 2022/2023 
(settembre 2022/luglio 2023). 
 
Al 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 o di formazione od uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione 
non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 
 

DICHIARA 
 di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dall’Avviso; 
 di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana; 
 che il servizio educativo per la prima infanzia 

_________________________________________è in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata dal Comune di _______________con atto SUAP N.________ 
del________________eventualmente rinnovata in data ________________________con 
prot.___________________________________ 

  che la struttura è in possesso dell’accreditamento rilasciato dal Comune 
di_______________________  con atto SUAP n.____________del___________ 
eventualmente rinnovato in data ____________prot n______________; 

 che la ricettività della struttura è pari a n. ……………….bambini; 
 di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di SIGNA per n.___________ posti a 

tariffa agevolata, di cui n.__________per la fascia d’età meno di 12 mesi, n.__________per 
la fascia d’età dai 12 mesi _________; (1) 

 che la retta prevista a libero mercato (non comprensiva del costo dei pasti) e comprensiva di 
ogni tipologia di servizio offerto per il posto nido è (indicare sia il costo senza iva sia con 
iva): 

 
(1) Si tratta di un numero indicativo, che può essere soggetto a modifiche sulla base delle richieste presentate. 

Fascia oraria frequenza Fascia d’età  

(indicare quanti 

posti per la fascia 

fino ai 12 mesi e 

quanti per la fascia 

oltre i 12 mesi) 

Eventuali specifiche Retta in euro (indicare 

sia con iva esclusa che 

con iva inclusa) 

Orario corto (uscita 

dopo il pranzo) 

   

Orario lungo     

Il/la sottoscritto/a dichiara 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. 

DICHIARA INOLTRE 
Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 
attivazione delle convenzioni per l’acquisto di posti a tariffa agevolata; 
 
Di essere consapevole che le tipologie di orari e di pacchetti frequenza indicati nel listino allegato, 
saranno le uniche tipologie ammissibili ai fini di un eventuale convenzionamento con il Comune di 
Signa per l’acquisto di posti a tariffa agevolata. 
 
 



SI IMPEGNA 
A fornire ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richiesti per il prosieguo della procedure. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
I dati indicati nella presente domanda, saranno trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte 
di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e 
successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente 
previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Titolare del trattamento è il Comune di 
Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” 
(e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco 
Giuri (e mail:marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento 
dei dati personali l'interessato potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede 
/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamentoue- 679-
2016. I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, 
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione 
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al 
trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Allega:  
-copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
- listino delle rette previste a libero mercato per il nido 2022/2023 che dovrà obbligatoriamente 
indicare per ciascuna fascia oraria di frequenza prevista i seguenti elementi: n. di giorni settimanali 
di frequenza, importo tariffa non comprensiva di pasti.  
 
 
       Luogo e data       Firma del Rappresentante Legale  
__________________     ___________________________ 


