
 

SCADENZA 14/09/2020 
 

 
 
 

Spazio riservato Ufficio Protocollo 
 
 

Al Comune di Selargius 
Area 1 Servizio - Amministrativo Assistenza Sociale 

 

 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico “Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e 

scuole dell’infanzia paritarie” D.Lgs. 65/2017-  DGR n. 35/33 del 9/07/2020  e DGR n. 39/23 del 

30/07/2020. Domanda per la concessione del contributo.  

 

Il/La sottoscritto/a:___________________________________________Codice fiscale: 

_________________________nato/a a ____________________________________________, il 

_______________, in qualità di rappresentante legale del/della 

___________________________________________________ (indicare la denominazione completa del 

soggetto giuridico gestore del servizio per cui si richiede il contributo), con sede legale in 

_________________________________, via/piazza ____________________________, codice fiscale 

____________________________________, partita IVA ________________________________, tel. 

____________________, e-mail _________________________,pec ___________________________, 

 

gestore del seguente servizio per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (attenzione 

indicare un solo servizio per ogni singola domanda): 

 Servizio per la prima infanzia _______________________________________________________ 

(specificare: nido/micronido/sezione primavera e relativa denominazione), 

 Scuola dell’infanzia paritaria ____________________________________(specificare denominazione), 

il cui codice meccanografico rilasciato dal Ministero è il seguente 

______________________________, 

 

 con sede in______ __________________________ Via/piazza 

___________________________________ n. _______, cap. ___________, tel. 

__________________________, e-mail ________________________ pec 

______________________________, 

 

CHIEDE 

la concessione di un contributo di cui all’Avviso in oggetto per la gestione del servizio suddetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 



 

- che il servizio di cui sopra è stato regolarmente funzionante nell’anno educativo/scolastico 2019/2020 

e lo sarà anche per l’anno educativo/scolastico 2020/2021, nel rispetto della normativa nazionale e/o 

regionale vigente specificatamente prevista; 

- che il n. dei bambini frequentanti l’anno educativo/scolastico 2019/2020 è il seguente: 

_____________ ; 

- che il n. dei  bambini iscritti per l’anno educativo/scolastico 2020/2021 è il seguente: 

______________ ; 

- che i dati riportati nella presente domanda corrispondono al vero; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero non 

abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina 

l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati 

nell’art. 85 (commi 2, 2-bis e 3) del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 medesimo; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente; 

- di essere …………………………….. (assoggettabile/non assoggettabile) alla ritenuta fiscale di cui 

all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600; 

- di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di 

riferimento e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi 

in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle leggi medesime; 

-  di aver preso visione dell’Avviso, di accettarne integralmente le disposizioni e di essere consapevole 

degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

-  di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali riportata nell’Avviso; 

-  che il contributo richiesto deve essere accreditato sul c.c. n. ……………………………. intestato a 

……………………....   iban: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I; 

SI IMPEGNA 

- a utilizzare il contributo che sarà concesso per la copertura delle spese di gestione di competenza 

degli anni  educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nel rispetto della normativa vigente, per le 

quali non si è ottenuto un ulteriore contributo pubblico o privato; 

- a produrre, secondo le modalità specificate dal Comune o dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

ogni documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal presente Avviso; 

- a comunicare tempestivamente qualunque variazione che determini: il venir meno di uno o più 

requisiti di accesso ai contributi regionali; qualsiasi modifica e/o cambiamento del proprio regime 

fiscale o della natura delle attività poste in essere; qualsiasi variazione che determini discordanza con 

quanto dichiarato in fase di presentazione della richiesta di contributo; 



 

-  a consentire, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese, il corretto svolgimento delle attività educative/didattiche, da parte dei competenti 

organi di controllo. 

 

…………………., lì…………………………       

Il dichiarante1 

                                                                                            _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       

1
  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e D. Lgs. 07/03/2005 n. 82, la dichiarazione può essere: 

- sottoscritta con valida firma digitale; 

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) tramite PEC, via posta o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante. 



 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it tel 07085921, nella sua quali-

tà di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia 

con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 

nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri 

dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 

dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riserva-

tezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà pos-

sibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi 

dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del 

D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ov-

vero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, 

D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati 

come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 
  

L’interessato al trattamento dei dati2 

                                                                                            ______________________________  

                                                       
2
  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e D. Lgs. 07/03/2005 n. 82, la dichiarazione può essere: 

- sottoscritta con valida firma digitale; 

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) tramite PEC, via posta o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante. 


