
Comune di Selargius Ufficio Amministrativo Servizi Sociali tel.070/8592310-311-353 
 

Revisione del 18/02/2021 

 
1

SCADENZA ORE 13 DEL 19/03/2021 
 

Al Comune di Selargius 
Area 1 Servizio - Amministrativo Assistenza Sociale 

 
OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI AL FINANZIAMENTO DI CUI AL BANDO “PRIMI PASSI” INDETTO 
DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL’AMBITO DEL FONDO PER LO 
SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013 – PREMIALITA’ OBIETTIVO DI SERVIZIO II – SERVIZI 
PER L’INFANZIA. 
 
Il sottoscritto_________________________________________ nato a _____________________, 
il _____________residente in __________________________, Via _________________, n°___, 
Prov _______ CAP_________ Cod_Fisc_______________________________________________ 
tel.______________ tel. Cell _________________e.mail __________________________________ 
Pec_________________________________________, 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
                        (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

della struttura educativa rivolta alla prima infanzia (0-3 anni):  

________________________________________________________________________________ 
(indicare denominazione della struttura e ragione sociale) 

Autorizzata al funzionamento con atto: ______________________________________________; 

con sede in Selargius, Via ______________________________________, n°______, codice 

fiscale_______________________________, partita iva ________________________________ 

sede legale _______________________________ via _____________________________ n° ___ 

Recapiti della struttura   

Telefono fisso _______________________________Cellulare____________________________ 
mail_____________________________________ pec ___________________________________ 
 
Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto: 
__________________________________________ cellulare ____________ Tel  ______________ 
mail________________________ Pec______________________________ 

consapevole che tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

MANIFESTA INTERESSE 
 (barrare con una  X una sola  voce di intervento. Se si intende richiedere entrambi le tipologie di intervento è 
necessario presentare due distinte richieste) 
al finanziamento in qualità di potenziale soggetto realizzatore degli interventi di cui all’avviso 
pubblico in oggetto per la seguente linea di intervento: 

 intervento 3: Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito 
all’emergenza Covid-19 (0-3 anni); 

 intervento 8: Supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in 
cui i servizi sono stati danneggiati dall’emergenza Covid-19 
 

DICHIARA  
 di aver preso visione del bando regionale reperibile all’indirizzo:  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=1249 
e di tutti gli allegati alla determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali – 
Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e 
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dell’Assistenza Sociale n. 3 prot. 26 del 05/01/2021e n° 14/02/2021 e delle FAQ allegate 
alla dterminazione n° 69 del 14/02/2021; 

 che la struttura educativa per l’infanzia _____________________________ è autorizzata al 
funzionamento per un n. di posti pari a _________ e che il n. di bambini iscritti nella struttura 
alla data di pubblicazione dell’avviso regionale 07/01/2021 è pari a:________ (il n° dei bambini 
iscritti non può essere superiore al n° di posti autorizzati). 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di 
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

 di impegnarsi a fornire all’Amministrazione comunale tutte le informazioni e la 
documentazione necessaria alla predisposizione del progetto da inoltrare alla RAS ed in 
particolare: proposta progettuale dettagliata del piano degli interventi, delle azioni da 
realizzare, dei maggiori costi sostenuti/che si intendono sostenere etc.,   per la misura per la 
quale si presenta la manifestazione di interesse;  

 di aver sostenuto/che si intende sostenere i seguenti maggiori costi per l’intervento per i 
quale si manifesta l’interesse a richiedere la predisposizione del progetto pari a € 
_____________, come specificato negli allegati: proposta progettuale e descrizione sintetica 
del progetto; 

 di impegnarsi al rispetto delle disposizioni di cui all’Avviso RAS “Primi Passi”, di essere 
consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso, di assicurare il rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 

 di impegnarsi in caso di finanziamento dei progetti alla compilazione dei modelli di 
rendicontazione 3A, 4A e 3B redatti dalla RAS per ciascuno degli interventi finanziabili;  

 che per le spese sostenute/da sostenere indicate nella proposta progettuale e nella descrizione 
sintetica allegate (1Abis per l’intervento 3 e/o  1Bbis per l’intervento)  non ha già fruito di 
una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario; 

 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; 

 
Dichiara inoltre:  
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n°196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 71 del DPR 445/2000  e nel rispetto dell’art. 31 del Regolamento sui procedimenti 
amministrativi, approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 21/11/2013,  procederà ad effettuare i 
dovuti controlli sulle richieste a campione e/o mirati, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate.  
Allega: 

1. Fotocopia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale. 
2. Proposta progettuale dettagliata del piano degli interventi e delle azioni da realizzare e dei maggiori 

costi sostenuti/che si intendono sostenere, per la misura per la quale si presenta la manifestazione di 
interesse; 

 Descrizione sintetica del progetto, tipologia 3,  Allegato 1Abis; (Barrarre con una X il documento che si allega) 

 Descrizione sintetica del progetto, tipologia 8, Allegato1Bbis 8; 
 Autodichiarazione intervento 3 Allegato 2A; 
 Autodichiarazione intervento 8 Allegato 2. 

 
Data e luogo ______________                                                            Firma del legale rappresentante 
 

_______________________________________ 

 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
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Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it tel 07085921, nella sua qualità 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 

riservatezza. 

 

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 

possibile 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, ovvero 

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 dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 

 


