MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON
IL COMUNE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI - BAMBINO

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________
nata/o a ____________________ il ______________ residente a _____________________
in via/piazza ________________________________________________ n. _____________
in qualità di
 titolare

 legale

rappresentante



altro

della ditta/società/soc. cooperativa/ente pubblico ____________________________________
con sede legale in _________________ via/piazza __________________________ n. ______
C.A.P. _____________
C.F. ___________________________________
P.IVA __________________________________ (se diversa dal C-F.)
ente titolare


del nido d'infanzia



nido aziendale

denominato _______________________________________________________________
sito in Trieste, via/piazza _______________________________ n. _______ C.A.P. _________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla stipula di una convenzione con il Comune per la messa a disposizione, presso il proprio
servizio di nido, per ciascuno degli anni educativi di durata del rapporto convenzionale (a.e.
2021/22 e a.e. 2022/2023), di un numero di posti pari a ________ (max 50% della capacità
ricettiva, escluso overbooking) per l'accoglimento di bambini inseriti nelle graduatorie comunali
appartenenti alla fascia d’età dai _______ mesi ai _______ mesi.
A tal fine,

consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia

DICHIARA
1. di aver preso visione ed accettare tutte le modalità e condizioni contenute nello schema
tipo di convenzione allegato alla richiesta di manifestazione d'interesse;
2. di essere a conoscenza che il corrispettivo mensile pro-bambino, per una frequenza dalle
ore 7.30 alle ore 16.00, verrà fissato in convenzione come segue:
• Euro 700,00.- (più IVA, se dovuta) per i nidi convenzionati che praticano alla propria
utenza privata rette mensili, al netto di eventuale IVA, superiori a tale importo;
•

per i nidi con rette pari od inferiori ad Euro 700,00.- al netto di IVA se dovuta, un
corrispettivo pari alle suddette rette ribassate del 5%, il tutto più IVA, se dovuta;
Ai fini di cui al punto 2,
DICHIARA

•

che la retta mensile praticata alla propria utenza per la fascia oraria 7.30 – 16.00 è pari ad
Euro ___________ + Iva pari a __________

•

che la retta mensile applicata alla propria utenza per la fascia oraria 7.30 – 16.00 è pari ad
Euro ___________Iva esente.

Trieste, lì ___________________
Firma __________________________

