
ALLEGATO - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
Dirigente 3° Settore  

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
Piazza Dante, 36 

50013 Campi Bisenzio 
 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO DI BAMBINI/RAGAZZI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI AI CENTRI ESTIVI DIURNI – ESTATE 2019 
 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a __________________________prov. _______________il______________________ 
residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P._________ 
via/piazza _________________________________________________n. ________________ 
codice fiscale ________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente) _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
avente forma giuridica_________________________________________________________ 
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. _________________________ 
sede legale (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
sede operativa (indirizzo completo di CAP) _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
telefono __________________ fax _______________e-mail___________________________ 
(Ove presente) iscrizione registro imprese n. _______________________________________ 
CCIAA di _________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere incluso nell’elenco dei gestori di centri estivi diurni presso i quali il Comune 
di Campi Bisenzio potrà attivare interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi, nati 
dal 2005 al 2015, con bisogni educativi speciali residenti a Campi Bisenzio  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli 
artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
 di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e 
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 
 che ha organizzato a Campi Bisenzio n. ___centri estivi diurni per bambini/ragazzi di età 
compresa tra _______ e _______ anni nel periodo dal______________al ___________ 2019; 
 che il/i suddetto/i centro/i estivo/i diurno/i ha/hanno sede a Campi Bisenzio, in via/piazza 
_____________________________________________________________________ n. ____ 
tel._________________________, con la seguente organizzazione: 
(giorni apertura settimanale e orario)_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(attività proposte) ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



 che la struttura posta in ___________________ è idonea all’attuazione dei servizi relativi al 
centro estivo diurno ed è conforme alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, 
anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente; 
 
2  di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 
 
3   che non sussistono a mio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, 
ai sensi dell'art.25-bis D.P.R. n. 313/2012. 
 
4  di aver organizzato nel triennio precedente i seguenti centri estivi diurni per 
bambini/ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni: 
- 2016 n. _________dal __________________________al___________________________ 
- 2017 n. _________dal __________________________al___________________________ 
- 2018 n. _________dal __________________________al___________________________ 
 

5  di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
oppure 

 di essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale per euro 
_________________________ 
 

6  di non avere posizioni previdenziali presso INPS, INAIL, altre casse; 
oppure 

 di avere posizioni previdenziali presso __________________________________ 
 

7  di non avere personale alle proprie dipendenze; 
oppure 

 di avere personale alle proprie dipendenze e/o collaboratori occasionali (n. dipendenti e/o 
collaboratori______ ); 
 

8  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto 
(barrare la situazione che ricorre): 

 non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, trattandosi di 
impresa con numero di dipendenti inferiore a 15; 

 non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, 
trattandosi di impresa con numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non ha effettuato 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 ha ottemperato agli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della Legge 68/1999; 
 

9  di applicare il seguente contratto collettivo di lavoro e i rispettivi integrativi territoriali a 
tutto il personale e, se cooperativa, anche ai soci:______________________________ 
 

10  di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 
81/2008), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei 
soci, in caso di cooperative – ovvero - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 
 

10  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione dello stato, come accertabile dalla 



posizione assicurativa di cui ai seguenti dati, ovvero di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, a tali norme: 
INPS sede di _____________________ matricola n._________________________________ 
INAIL sede di_____________________codice n.__________________ n. pat_____________ 
Altro Istituto sede di _____________________________matricola n.__________________; 
 

11  in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, che il titolare del trattamento dati è _____________________ e 
che il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig.______________________; 
 

12  per ogni eventuale variazione che intervenga rispetto a quanto qui dichiarato si impegna 
a trasmetterne tempestiva notizia all’Ufficio Educazione e Istruzione del Comune, 
congiuntamente ad una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi delle vigenti 
normative giuridico regolamentari. 
 
 
luogo e data _______________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
______________________________ 

(timbro e firma) 
 
 
 
Avvertenze 
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata sul presente modulo o su riproduzione propria purché 
integralmente riportante tutte le voci del modello proposto, deve essere: 

 completamente compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno sulle caselle di 
interesse. 

 presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 445/2000. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679) 
Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al presente procedimento. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza degli stessi. 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Comunicazione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di 
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell'interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare: 
diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del 
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 
di controllo, secondo le procedure previste. 
Titolare e Responsabile della Protezione Dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 
contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 1 dell'8 gennaio 2019 ed è 
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore 3° Settore Sig.ra Gloria Giuntini. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente. 



e 
 

luogo e data _______________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
______________________________ 

(timbro e firma) 
re sostitutivo in caso di inerzia 


