Fac – simile per manifestazione di interesse
CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto della Regione Toscana
denominato “”POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico al sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2017/2018”
Al Comune di Grosseto
Servizio Servizi Educativi
via Saffi, 17/c
58100 Grosseto
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________il_______________________
C.F.________________________________________P.I._________________________________
Telefono_______________________e-mail____________________________________________
Indirizzo Pec____________________________________________________________________
( ) Legale Rappresentante ( ) Titolare
infanzia:

( ) Gestore del Servizio/i Educativo/i per la prima

1. nome_________________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________
2. nome_________________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________
MANIFESTA interesse a partecipare al progetto della Regione Toscana denominato “”POR
FSE 2014-2020 Avviso pubblico al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36
mesi) – a.e. 2017/2018” ed in tale ambito a convenzionarsi con il Comune di Grosseto
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole in caso di affermazioni
mendaci della responsabilità penale e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR
445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed
alla normativa vigente in materia,
DICHIARA
1) di essere informato ed aver preso visione dell'Avviso approvato dalla Regione Toscana con
DDR n. 5331 del 26/04/2017
2) di esere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la pubblica amministrazione ai
sensi della normativa vigente in materia
3) di non essere mai stato coinvolto/a a qualsiasi titolo, nei reati di cui al Libro II, titoli IX, XI,

XII e XIII del Codice Penale
4) di impiegare nei servizi educativi per la prima infanzia in titolarità e/o in gestione proposti
per il convenzionamento, educatori ed operatori che non sono stati coinvolti a qualsiasi
titolo, nei reati di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale
5) di impegnarsi a fornire ogni documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal Comune
di Grosseto entro i termini dallo stesso richiesti
AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003, con la
sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il Comune di Grosseto al trattamento dei
dati forniti.
Data______________________
Timbro e Firma (leggibile)

