
       AL COMUNE DI PALERMO 

AREA DELL’EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

VIA NOTARBATOLO, 21/A 

 

                 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA 
CREAZIONE DI UN CATALOGO DELL’OFFERTA DI NIDI/MICRONIDI PRIVATI ISCRITTI 
ALL’ALBO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R.22/86 PER L’EROGAZIONE DI BUONI 
SERVIZIO (VOUCHER), PER L’ANNO EDUCATIVO 2023-2024, A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0/3 ANNI FINANZIATI CON FONDI EXTRA COMUNALI. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nata/o a __________________________________________________il _____________________ 

in qualità di rappresentante legale dell'ente __________________________________________ 

sede legale a _____________________________________________________________________ 

via/p.zza_____________________________________comune_____________________________

Cod.Fisc./P.IVA______________________ pec _________________________________________ 

e-mail________________________________ tel. fisso e cell. _____________________________ 

CHIEDE 

di aderire alla Manifestazione d'Interesse di cui all'oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm.e ii. nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

di essere gestore del nido/micronido __________________________________________________ 

ubicato in________________________________________________________________________ 

via/p.zza_________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso del Decreto Regionale n.___________ del _______________ di iscrizione 
all’albo regionale n.______________, previsto dall’art.26 della legge regionale 22/86, nella sezione 
minori, tipologia nido/micronido. 



□ di poter produrre, alla data odierna, un DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale e 
di non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà economica.  

□ di essere disponibile all'eventuale convenzione per n°_______ (…………………) posti 
complessivi di cui: 
n° ________ piccoli (3-12 mesi)    
n° ________ medi (12-24 mesi)  
n° ________ grandi (24-36 mesi)  
nelle seguenti fasce orarie: □ 7.30/13.30   □ 7.30/15.30 □ 7.30/17.30 *si precisa che la disponibilità delle fasce 
orarie 15,30 e 17,30 implica la garanzia di scelta da parte dell’utente anche delle precedenti fasce orarie. 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto legislativo 
n. 50/2016 e in alcuna condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

□ di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i pagamenti in materia di 
imposte e tasse secondo la legge vigente.  

□ che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, ossia nei confronti di 
sé stesso, delle persone attualmente in carica, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e 67 
del D.Lgs. n. 159/2011.  

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex Legge n. 
68/1999. 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla L. 575 del 31.05.1965 e successive 
modifiche e integrazioni (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa). 

□ di essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. D.Lgs. n. 81/2008 riguardo alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  

□ di non avere in corso procedure inerenti a concordato preventivo, fallimento, liquidazione e/o 
cessazione di attività. 

□ di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le 
disposizioni contenute nell’Avviso pubblico. 

 
Si allega alla presente: 
- documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto 
proponente. 
- regolamento organizzativo e/o carta dei servizi vigente del nido/micronido dell’ente gestore. 

 
 
 
Palermo, ____ / ____ / ____ 
          Firma 
 
         __________________ 
  



 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Il dichiarante ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del RGPD UE 679/2016 dichiara di essere 
informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di 
strumenti informatici nel rispetto sia del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sia del Regolamento UE 
679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e rilascia, a 
tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati. 

 
 
Palermo, ____ / ____ / ____ 
     
 

  Firma 
____________________ 

  

 


