
    

 
           

COMUNE DI SCANDICCI 
 “ASSEGNAZIONE POSTO – BAMBINO” – anno educativo 20 18/2019. 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SERVIZI O EDUCATIVO ACCREDITATO 
 

 (.D.D.R. 8781 del 31/05/2018: POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.1.A - Azione 2 - 
sostegno dell’offerta di servizi educativi per la p rima infanzia 3-36 mesi). 

Dichiarazione sostitutiva a norma D.P.R. n. 445/2000 . 
 

Io sottoscritto/a _________________________________C.F.___________________, nato/a il ______________ a 

__________________________________e residente a ___________________________n. via/piazza 

_________________________________ in qualità di Rappresentante legale della (società/cooperativa/associazione)  

________________________________________________________________ Soggetto gestore del Servizio educativo 

per la prima infanzia denominato “________________________________________________”, con sede nel Comune di 

__________________________ via/p.zza ______________________________________ n. _______, autorizzato e 

accreditato con atto/i SUAP n.     del __/__/201__, su richiesta del/la Sig./Sig.ra 

_________________________________________ ai fini dell’assegnazione del posto-bambino a.e. 2018/19. 

DICHIARA 
 (compilare il prospetto di seguito riportato): 

 
Nome e 
Cognome 
del/la 
bambino/a 
 

Data 
presunta di 
inizio 
frequenza 
 

Data 
presunta 
di fine 
frequenza 

Totale 
mesi 

n. giorni settimanali 
di iscrizione 

Orario 
giornaliero  

Tariffa 
mensile 
dovuta 
escluso 
costo 
dei 
pasti 

Totale spesa 
escluso 
spese 
iscrizione e 
costo dei 
pasti 

 
 
 

    
� Cinque 
�  Altro 
(specificare) 

__________ 
 
 

Indicare: 
 
fascia 
oraria: 
_________ 
 
e n° ore: 
_________ 
 

  

- 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, e che nel caso dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni 
non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, la stessa provvederà a denunciare il fatto 
all'Autorità Giudiziaria. 

- Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’ Amministrazione Comunale 
sottopone a controlli un campione minimo  pari ad almeno il 20% dei destinatari dell’acquisto dei 
posti bambino per l’intero periodo di fruizione nell’anno educativo(’Art. 12 dell’Avviso in allegato del 
D.D.R. 8781). 

 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016: 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad 
opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 
e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla 
sezione privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci 
Si allega copia fotostatica del documento di identità. 
 
data ___/___/ 2018      ____________________________ 
                                 (firma)  


