
Allegato B 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
AL COMUNE DI PONSACCO 

Piazza R.Valli, n.8 
56038 Ponsacco (PI) 

Al Servizio “Politiche educative” 

PEC  comune.ponsacco@postacert.toscana.it 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STIPULA DI CONVENZIONI PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA NEI SERVIZI 

PER LA PRIMA INFANZIA DA PARTE DI STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE, 

RISERVATI AI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONSACCO. 
 

Il sottoscritto (indicare nome e cognome) _________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ Provincia______ il _____/____/_____ 

C.F._________________________________ residente in ____________________________________ 

Via/Piazza ______________________________ CAP ______________ in qualità di legale 

rappresentante della ditta/società/Associazione ecc. _________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ______________________________________________ con sede legale in 

__________________________ Via __________________________________ n. ___ CAP ________  

Tel. ________________ Fax __________________ e–mail ________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

In riferimento al servizio educativo per la prima infanzia denominato: __________________________ 

ubicato nel Comune di Ponsacco, in via /piazza ___________________________ n. _____, 

consapevole che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo il Comune di Ponsacco, che si riserva la facoltà di non procedere 

all’erogazione dei contributi in seguito alla verifica della distribuzione territoriale della domanda delle 

famiglie  

 

CHIEDE 

Di aderire alla manifestazione di interesse in oggetto mediante stipula di convenzione per l’anno 

educativo 2021/2022 e di essere incluso nell’elenco dei servizi presso i quali il Comune di 

Ponsacco potrà effettuare l’erogazione di contributi a sostegno dell’accoglienza nei servizi per la 
prima infanzia, tramite stipula di successiva convenzione per l’a.e. 2021/2022.   
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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 

 

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

50/2016 e successive mm.ii.  e in alcune ulteriore condizione che impedisca di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione  

 

- Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso pubblico 

comunale e di conoscere pienamente quanto previsto “dall’Avviso pubblico finalizzato al 
sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 

2021/2022”, approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 9318 del 

21/05/2021 ai fini del quale: 
  
a) che la struttura è in possesso dell’accreditamento rilasciato con atto: 

n. ....................del……………….........; 

 

b) che la ricettività della struttura e pari a n..........................bambini; 

c) di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Ponsacco per un minimo di 

n...........................ed un massimo di n...........................posti bambino; 

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

AUTORIZZA 
Il Comune di Ponsacco: 

- ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenute necessarie; 

- a trattare i dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 esclusivamente per le finalità 

previste dall’Avviso pubblico. 

 

ALLEGA 

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

 

Luogo e data, ____________________  

Firma:_______________________________ 

(per esteso, leggibile) 

 


