
  

   

        ALLEGATO A 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION E DI INTERESSE PER LA STIPULA 
DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO  SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI 
ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATATI PRESENTI NEL TERR ITORIO DELLA CONFERENZA 
ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE AREA VALDARN O PER L’ANNO EDUCATIVO 
2018/2019 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il __________________________________________ 

residente a _____________________________ in via/piazza ____________________________n°________ 

C.F. _______________________ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’ente gestore 

_______________________________________________________________________________________ 

Sede legale a _______________________________in via/piazza_________________________ n°_______ 

P.IVA/Cod. Fisc.__________________________________________ del servizio educativo accreditato per 

la prima infanzia (3-36 mesi)_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di aderire alla Manifestazione d'Interesse di cui all'oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm.e ii. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi 

DICHIARA 

□ di essere autorizzato al funzionamento con atto SUAP 
 
n._____ ___ in data____________ Prot.________ _______ 
 
 

□ di essere accreditato con atto SUAP 
 
n._____ ___ 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 di Manifestazione 
d'Interesse per l’acquisto di posti-bambino per l’A.E. 2018/2019 presso i servizi educativi rivolti alla prima 
infanzia e di ogni altra disposizione contenuta nel D.D. Regione Toscana n° 8781 del 11.05.2018 e n. 9554 
del 07.06.2018. 
 

□ di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione per quanto applicabili. 
 
 

□ di essere disponibile all'eventuale convenzione per n°_____ posti bambino nei relativi moduli orari: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ALLEGA: 
 Copia di documento di identità del richiedente 
 Orario di funzionamento del servizio 
 Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza 
 
 
_____________________, _______________        
 

_________________________________ 
                                                                                                                     Firma leggibile del dichiarante 

 
 

 
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta di identità in corso di validità, passaporto o 
patente) ai sensi art. 38 DPR445/2000 
 
(La presente dichiarazione con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del 
D.P.R. 445/200 art. 38 non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 
o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Il dichiarante ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del RGPD_UE 679/2016, con la sottoscrizione della presente 
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sotto riportata alla 
Manifestazione d’interesse, per la stipula di convenzione per acquisto posti bambino per l’anno educativo 2018-2019. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

______________________,______________ 

                                                                                                         _________________________________________________ 

                                                                                                                       Firma leggibile del dichiarante 

 

 

 



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO E LA 
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa. 

I dati personali, Suoi, sono necessari per poter erogare la prestazione richiesta, per gli adempimenti di legge nonché per finalità 
istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune. I dati stessi potranno essere trattati anche successivamente il termine 
della prestazione erogata, nei limiti sopraindicati. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti 
ed in particolare nei limiti delle Autorizzazioni del Garante ed avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che attraverso mezzi informatici. 

Prima di trattare i dati personali, con il presente modulo desideriamo fornirLe le seguenti informazioni: 

1. il Titolare del trattamento dei dati personali in oggetto è il Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni Valdarno . 
2. il Responsabile del trattamento è il Dirigente  Area III supporto  
3. il Responsabile della protezione dei dati, in attesa della individuazione del  Data Protection Officer, è  il Sindaco pro tem-

pore del Comune di San Giovanni Valdarno. 
4. I dati che trattiamo sono raccolti con la sola finalità di soddisfare la richiesta di prestazione da Lei avanzata e sulla base 

del consenso da lei prestato ed indicato in calce alla domanda. 
5. le categorie di dati personali in questione sono: nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo 

online, elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
6. che i dati di cui sopra possono essere comunicati: 

a. ai referenti comunali ed al personale addetto al servizio limitatamente alle notizie strettamente necessarie per ga-
rantire la corretta gestione dei rapporti con l’utenza e soprattutto per garantire un trattamento pienamente corri-
spondente alle eventuali particolari esigenze o problematiche del minore ammesso al servizio;  

b. ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizione di legge e di regolamento;  
c. ai soggetti esterni all’ente che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del servizio, la Regione Toscana Setto-

re Educazione-Istruzione, la ASL Toscana Sud Est, il Coordinatore pedagogico.  
7. i dati saranno conservati nei nostri archivi cartacei ed informatici fino ad esaurimento della prestazione richiesta e comun-

que non oltre il termine previsto dalle norme vigenti; 

8. che ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali; di procedere alla loro rettifica, al loro 
aggiornamento, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento. Può opporsi al loro trattamento, ha diritto 
alla portabilità degli stessi ed a proporre reclamo nei confronti del Garante. 

 
9. in merito al consenso al trattamento dei suoi dati da Lei accordato per una o più finalità specifiche, ha diritto a revocare 

quello specifico consenso senza arrecare pregiudizio alla liceità del trattamento posto in essere in virtù del consenso pre-
stato prima della revoca. Nel caso in cui il titolare del trattamento abbia reso pubblici i dati personali di cui viene richiesta 
la cancellazione, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, egli adotta misure ragionevoli per in-
formare i titolari del trattamento che stanno trattando tali dati di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi. 

 
10. per il trattamento dei dati personali relativi ad un minore di età inferiore ai 16 anni, si richiede il consenso esplicito da par-

te del titolare della responsabilità genitoriale. 
       

 

                                                                                                           Il Sindaco 

                                                           

 

 

 

 

 


