POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A.
DECRETI REGIONE TOSCANA N. 8781 DEL 11/05/2018 E N. 9554 DEL 07/06/2018
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3 – 36 MESI)
A.E. 2018/2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione di Servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi)
presso i quali il Comune di Lucca potrà effettuare l'acquisto di posti bambino per
l’a.e. 2018/2019, tramite stipula di convenzione, in adesione al progetto regionale.
Al COMUNE DI LUCCA
Settore dipartimentale 4 – UO 4.1
Servizi educativi per la prima infanzia
Piazza dei Servi, 1 - 55100 LUCCA
Il/la sottoscritto/a*___________________________________ nato/a a *_________________________ (______)
il*_____/____/_____ C.F.*______________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta avente come ragione sociale*_______________________________________________________________
Codice

fiscale/Partita

IVA*

___________________________________________

con

sede

legale

in

*______________________________ (____) frazione ___________________________________________Via
_____________________________________ n. _______ CAP_____________ Tel. ______________________
e–mail ________________________________ PEC* _____________________________________________,
titolare del servizio di*:
□ nido d'infanzia
□ spazio gioco
denominato*________________________________________________________________________________
ubicato in* ______________________ (____) frazione *_____________________________________________
Via *_______________________________________________________________________ n.*_____________
CHIEDE
di essere incluso nell’elenco dei servizi presso i quali il Comune di Lucca potrà effettuare l'acquisto di posti
bambino tramite stipula di convenzione per l’a.e. 2018/2019 ai sensi di quanto stabilito nei Decreti dirigenziali
della Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del 07/06/2018.
A tale fine
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.
75 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

1. di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta
di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019, approvato dalla Regione Toscana
con Decreti Dirigenziali n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del 07/06/2018, nonché nell'Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse approvato con Determinazione dirigenziale n. 1047 del 02/07/2018 rettificata con
D.D. n. 1084 del 05/07/2018 e di accettarne le disposizioni in essi contenute;
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2. di essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata con atto n. _____del ______________ con
validità fino al _________________;
3. di essere in possesso di accreditamento rilasciato con atto n. _________ del ____________________, con
validità fino al _____________________;

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che impediscano di contrattare
con la pubblica Amministrazione;

5. di essere in possesso di requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della
convenzione e a tutela delle famiglie degli utenti, nonché di essere in regola con i versamenti relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
6. di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Lucca per un massimo di n.______ posti bambino;

7. che il periodo di apertura del servizio ed i costi applicati all'utenza, comprensivi di ogni tipologia di servizio
offerto, sono i seguenti:
Nido d'infanzia
Modulo di
frequenza

Orario

Importo retta
mensile
IVA inclusa

Costo pasto
IVA inclusa

Indicare la % IVA
(in caso di
Eventuali costi
esenzione indicare
aggiuntivi
gli estremi
normativi)

Tempo corto
Tempo lungo
Altro modulo
Spazio gioco
Spazio gioco
Periodo di apertura del servizio

Dal ______________________

Al __________________________

8. di essere consapevole che:
• i dati ed costi sopra indicati verranno comunicati agli aventi diritto interessati all'acquisto di un posto
convenzionato;
• la somma che verrà corrisposta dall'Amministrazione per l'acquisto del posto, sarà determinata dalla
differenza tra l'importo della retta come sopra indicato e l'importo della retta a carico della famiglia,
stabilito sulla base delle tariffe comunali. Tale importo non potrà comunque superare il limite massimo
fissato dall'avviso regionale (€ 400,00 mensili);
• il costo dei pasti ed eventuali costi aggiuntivi indicati in tabella, saranno a carico dell'utenza, salvo diversa
specifica;
SI IMPEGNA
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni che verranno richieste a fini di monitoraggio e
rendicontazione del progetto di cui ai DRT n. 8781 del 31/05/2018 e n. 9554 del 07/06/2018.

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla domanda
e con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta il consenso al
trattamento dei dati.
ALLEGA scansione fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante*

Luogo e data, ____________________

Firma:*_______________________________
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INFORMATIVA sulla PROTEZIONE DEI DATI
ai sensi degli art. 13 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale vigente

Identità del titolare del trattamento Comune di Lucca (P. IVA 00378210462) rappresentato legalmente dal
dei dati
Sindaco pro tempore, Dott. Alessandro Tambellini
Dati di contatto del titolare

Sede: Via S. Giustina, 55100 Lucca
PEC comune.lucca@postacert.toscana.it
Centralino: +39 0583 4422

Identità del responsabile del
trattamento dei dati

Dott. Antonio Marino, Dirigente Settore 4 “Istruzione”

Dati di contatto del responsabile

E mail: a.marino@comune.lucca.it

Identità del responsabile della
protezione dei dati

Avv. Marco Giuri (fino al 31/12/2018)

Dati di contatto del responsabile

E mail: consolve@pec.it

Finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali

I dati personali conferiti con il presente modulo, saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici. Il trattamento relativo al presente servizio sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli utenti.

Base giuridica del trattamento

Regolamento (UE) 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016

Categoria di dati personali

Non saranno trattati dati sensibili

Destinatari o eventuali categorie di
destinatari dei dati personali

I dati raccolti e trattati saranno inviati:
• alla Regione Toscana per la rendicontazione e per i controlli di cui
all'avviso regionale approvato con DD n. 8781 del 31.5.2018 e n.
9554 del 7.6.2018, nell’ambito del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014
2020 – Attività B.2.1.2.A. Progetto Giovani Sì;
• alle famiglie potenziali destinatarie dei fondi di cui all'Avviso
regionale approvato con Decreti regionali n. 8781/2018 e n.
9554/2018;
• verranno pubblicati sul sito web del Comune di Lucca, per
pubblicizzare il progetto nei confronti dei possibili fruitori finali.

Intenzione del titolare del
trattamento di trasferire dati
personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale

I dati saranno trasmessi alla Regione Toscana che potrà trattarli ed elaborarli
per eventuali rendicontazioni alle autorità competenti

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha/non ha l'obbligo
di fornire i dati personali

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è
obbligatorio.

Possibili conseguenze della mancata Nelle procedure che richiedono compilazione di moduli, il conferimento dei
comunicazione dei dati personali nel dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento
caso di obbligo a fornirli
distintivo è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di

procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per
contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco,
pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la
fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.
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L'interessato ha il diritto:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali;
• nei casi previsti dalla normativa, alla rettifica o cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio) o
alla limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati (copia dei dati oggetto del trattamento);
• di revocare il consenso, ove previsto; tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
• di presentare un reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
A chi ci si può rivolgere per la
rettifica o cancellazione dei dati
personali o per ulteriori
informazioni

E' possibile contattare direttamente il titolare del trattamento: Comune di
Lucca.
Si potrà inoltre contattare il Responsabile del trattamento dei dati ed il
Responsabile della Protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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