
All. B

Spett.le Comune di Fidenza
Servizio Istruzione

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AI GESTORI DI SERVIZI PRIVATI ALLA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI)

AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE E AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO
PER STIPULA CONVENZIONE AI FINI DELLA MISURA SPERIMENTALE DI

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON ISEE NON SUPERIORE AD EURO
26.000,00 DENOMINATA “AL NIDO CON LA REGIONE”. 

A.E. 2021/2022

Il/la sottoscritto/a …………….....…………. in qualità di …….......…………………del soggetto gestore di

servizi privati alla prima infanzia (0-3 anni) denominato ….................................................................

con sede in FIDENZA, via ………..............................……….………...…………….………………..………..

C.F/P.IVA ………………...……...………………… telefono ……………..……………….……...………….

email …………….………..………………………...… pec. …………………………………………………..

consapevole  che il  mancato  possesso anche di  uno solo dei  seguenti  requisiti  di  ammissione  determina
l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento e che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
comportano sanzioni amministrative e penali  ai  sensi dell’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che il
servizio alla prima infanzia sopraccitato ha sede di svolgimento nel territorio del Comune di Fidenza ed è
stato autorizzato al funzionamento ai sensi della legge Regionale 19/2016 “Servizi educativi per la prima
infanzia,  abrogazione  della  L.R.1/2000 del  10  Gennaio  2000“,  della  Direttiva  applicativa  n.  1564/2017
“Direttiva in materia di requisiti  strutturali  e organizzativi dei servizi  educativi per la prima infanzia e
relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione
della 19/2016” e del Regolamento per il rilascio delle autorizzazione al funzionamento e per il controllo nei
servizi per la prima infanzia gestiti  da enti  e soggetti  pubblici e privati  approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 48 del 30 luglio 2018. 

Estremi del provvedimento di autorizzazione   n. …......   del ….................;

Comunica la propria disponibilità alla sottoscrizione dello schema di convenzione approvato dal Comune di
Fidenza con  determina dirigenziale n. 995/2021  per l'A.E. 2021/2022, nell'ambito del progetto “Al nido
con la Regione”, impegnandosi a:

• informare le famiglie dei propri iscritti dell'adesione al progetto “Al nido con la Regione” e
delle modalità di adesione alla misura sperimentale;

• indicare  nelle  fatture  di  pagamento  delle  famiglie  beneficiarie,  di  cui  il  Comune fornirà
l'elenco, la dicitura “Abbattimento tariffario Al nido con la Regione Emilia-Romagna” e la
riduzione applicata;

• trasmettere  entro  gennaio  2022  ed  entro  luglio  2022  una  rendicontazione  sulle  fatture
emesse  ai  soggetti  beneficiari  rispettivamente  per  il  periodo  di  frequenza  settembre  –
dicembre 2021 e gennaio – giugno 2022;

• informare tempestivamente il Servizio Istruzione del Comune dell'eventuale cessazione dal
servizio dei richiedenti l'agevolazione sulla retta.

Allegare: Documento d'identità in corso di validità del soggetto dichiarante;

Luogo e data, ……………………………….

Firma……………………………………….

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla
procedura. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Fidenza con l’utilizzo di procedure anche informatiche per perseguire
le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli.


