MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO
(Deliberazione Giunta comunale n.2017/G/00206 e Determinazione dirigenziale n. 4040/2017)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ ,
nato/a il ________________________ a ______________________________________________________ ,
residente a ____________________________ in Via/Piazza ______________________________________ ,
rappresentante legale di ___________________________________________________________________ ,
soggetto gestore del/lo

□ nido d’infanzia □ spazio gioco □ servizio educativo in contesto domiciliare,

denominato _____________________________________________________________________________ ,
con sede nel Comune di _______________________- in Via/Piazza ________________________________ ,
telefono _________________________ indirizzo e-mail _________________________________________ ,
Codice Fiscale / Partita IVA ________________________________________________________________ ,

ai fini della partecipazione al progetto per la gestione del contributo di cui alla Deliberazione del Comune di
Firenze n. 2017/G/206 del 23-5-2017
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000,
DICHIARA
1

di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui alla determinazione del Comune di Firenze
n.4040/2017;

2

di essere disponibile a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Firenze di cui alla
determinazione suddetta;

3

che il servizio educativo posto al di fuori del Comune di Firenze è autorizzato ed accreditato in forza
del provvedimento n_________ del ______________ rilasciato dal Comune di
_______________________ ;

4

che il servizio svolgerà la propria attività dal mese di settembre 2017 fino a
2018;

5

che il servizio svolgerà la propria attività nelle seguenti fasce orarie e al seguente costo unitario
mensile omnicomprensivo del pasto e di quant’altro:
solo spazio gioco

6

□
□
□
□

□ giugno □ luglio

Costo unitario mensile € _________________
fino alle 14,30

Costo unitario mensile € _________________

16,30

Costo unitario mensile € _________________

oltre le 16,30

Costo unitario mensile € _________________;

di essere a conoscenza che nel mese d’ingresso e nel mese di luglio, qualora il Gestore applichi uno
sconto sul costo unitario mensile suddetto, l’importo del Buono servizio sarà diminuito tenendo
conto dei giorni di frequenza, così come segue:

1

-

per frequenza da 5 fino a 10 giorni il Buono servizio sarà pari alla metà;
per frequenza superiore a 10 giorni il Buono dovrà essere ricalcolato tenendo conto dello sconto
applicato dal Gestore e della tariffa comunale di riferimento.

7

di essere a conoscenza che eventuali variazioni della frequenza e/o dell’orario preventivati devono
essere comunicati al Comune che valuterà l’eventuale adeguamento del Buono servizio;

8

di essere a conoscenza che le famiglie beneficiarie pagheranno alla struttura educativa solamente
l’importo della retta decurtato della quota del Buono servizio;

9

di essere a conoscenza che la copia del registro presenze, delle fatture/note di debito/ricevute emesse
alle famiglie e della relativa contabile bancaria (estratto conto del Gestore) attestante l’avvenuto
pagamento da parte delle famiglie, dovranno essere inviate mensilmente, tramite mail, al Comune di
Firenze;

10 di essere a conoscenza che i pagamenti effettuati dalle famiglie dovranno avvenire con modalità che
ne consentano la tracciabilità e NON IN CONTANTI;
11 di essere a conoscenza che quanto dovuto dal Comune di Firenze sarà erogato previa presentazione
della regolare documentazione (vedere punto 9) e fattura/nota di debito/ricevuta da parte del soggetto
gestore e che pertanto essendo:

□

soggetto a fatturazione, la stessa dovrà avvenire nei confronti dell’Amministrazione
esclusivamente attraverso modalità elettronica (codice IPA della Direzione Istruzione:
LE20FE);

□

non soggetto ad emettere fattura, trasmetterà all’Amministrazione ricevute o note di debito in
formato cartaceo;

12 di essere a conoscenza che ai fini del pagamento di quanto fatturato a titolo di sconto (Buono
servizio) il Gestore della struttura educativa accreditata dovrà risultare in possesso di regolare DURC.

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali e riferiti al servizio, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.

Allega copia del documento di identità.

Data

____________________

Firma e timbro del rappresentante legale

_______________________________________________

2

