
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Allegato B)

ALL'UNIONE VALDERA

SERVIZIO “SERVIZI EDUCATIVI”

PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA DA PARTE

DELLE  STRUTTURE  EDUCATIVE  PER  LA  PRIMA  INFANZIA  PRIVATE  ACCREDITATE,

TRAMITE  CONVENZIONAMENTO,  DEI  BAMBINI  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DI  BUTI,

BIENTINA, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASCIANA TERME LARI, PALAIA, PONTEDERA PER

L’A.E 2022-2023

Il/  La   sottoscritto/a  ________________________________________  nato/a  a

___________________  il___________________  e  residente  a

_____________________________,  via/piazza  _____________________  n.  _____,  Codice

Fiscale  _____________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Struttura

Educativa  ____________________________  con  sede  in

____________________________Via/Piazza  _____________________  n.  _____  Codice

Fiscale/Partita  IVA  _____________________,  del  servizio  educativo  accreditato  per  la  prima

infanzia  denominato________________________________situato  in  via/piazza

_______________________ n. _____ Comune_______________________________

consapevole che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non

vincolano in alcun modo l’Unione Valdera, che si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto di

posti bambino in seguito alla verifica della distribuzione territoriale della domanda delle famiglie o

nel caso di insussistenza di lista di attesa

mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it


DICHIARA DI: 

1. Essere  in  possesso  dell’accreditamento  del  nido  _____________con  atto

n._____________del___________rilasciato  dall’Unione  Valdera/Comune,  ovvero  di  aver

presentato dichiarazione di permanenza dei requisiti per l’accreditamento ; 

2. Essere  in  possesso  dell’accreditamento  del nido  __________________,  situato  nel

Comune  di, con  atto  n.  del____________,  rilasciato  dall’Unione  Valdera/Comune, e  di

trovarsi  nella  situazione  di  affittare/subentrare  nel  nido  privato accreditato

denominato___________________  situato  nel  Comune  di  _____________________già

facente parte del sistema pubblico/ privato dell’Unione Valdera; 

3. Essere in possesso di un contratto di affitto/subentro  n_______ del_________con atto del

_________ (compilare nel caso ci si trovi nella condizione n. 2)

( Barrare una delle dichiarazioni di cui sopra)

CHIEDE DI

di  aderire  all’avviso per  l’accoglienza presso la  propria  struttura educativa dei  bambini

residenti nei comuni dell’Unione Valdera e presenti nella graduatoria dell’Unione Valdera,

tramite la stipula di convenzione per l’anno educativo 2022/23.

Nel caso ci si trovi  nella condizione n. 2  di cui sopra, il Legale Rappresentante della Struttura

Educativa _________________________________ SI IMPEGNA A: 

1. essere in possesso dell’accreditamento della struttura prima dell’apertura del nido e

comunque non oltre il 30/09/2022; 

2. stipulare apposita convenzione con l’Unione Valdera per l’a.e. 2022-2023 ai sensi del

Regolamento dei Servizi Educativi dell’Unione Valdera;

A tal  fine  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di

esclusione  previste  dall’art.  80  del  Dlgs.vo  n.  50/2016  e  in  alcuna  ulteriore  condizione  che

impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Allega copia di documento di identità del richiedente.

           Luogo e Data Firma 

________________________ ___________________  

INVIARE TRAMITE PEC all’indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it

ENTRO VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022


