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Domanda e dichiarazioni requisiti per la concessione di contributi alle unità di offerta socio-educative 0-3 anni e alle scuole dell’infanzia paritarie private operanti nel Comune di Settimo Milanese, che hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19.


Al Sindaco del Comune
di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630

Marca da bollo
da € 16,00
salvo esenzione


Il sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome)
nato a __________________________ (___) il __________________
residente in ________________________ (comune) ____________ (c.a.p.)
Via/piazza ___________________________________  n°_________
in qualità di  ________________________________________________
e legale rappresentante della ______________________________________, con sede in _____________________________ , 
Via/piazza _______________________________  n° _________, 
codice fiscale _______________________ e P. IVA ______________________
n. di telefono __________________ , mail ____________________________, posta elettronica certificata _________________________________________
di seguito richiedente,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’erogazione dei contributi di cui all’avviso per la concessione di contributi alle unità di offerta socio-educative 0-3 anni e alle scuole dell’infanzia paritarie private operanti nel Comune di Settimo Milanese, che hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;




DICHIARA
che il soggetto rappresentante è iscritto alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
	l’assenza di procedure fallimentari a carico dell’ente rappresentato;
l’assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
l’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Settimo Milanese o insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;
	l’insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa (DURC regolare)
il riconoscimento e rispetto dei principi, norme e valori della Costituzione Italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
di essere in regola con quanto previsto dall’art.6 comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010;
che il soggetto rappresentato ha sede dell’attività all’interno del comune di Settimo Milanese;
che la Scuola dell’Infanzia Paritaria in possesso del relativo riconoscimento Ministeriale, non ha ricevuto altri contributi comunali;
di essere in possesso di autorizzazione al funzionamento n._________ del __/__/_____ ovvero
di aver presentato regolare comunicazione preventiva di esercizio CPE in data __/__/____ protocollata al numero ________ dell’ente ______________;
per le Scuole dell’Infanzia Paritarie private di essere in possesso del relativo riconoscimento Ministeriale i cui estremi sono _________________________________________________________;
di aver operato, nel periodo di sospensione dell’attività, dal 24/02/2020 al 30/06/2020, una riduzione e/o esonero delle rette a favore delle famiglie dei bimbi frequentanti, a fronte di spese sostenute per il mantenimento delle sedi destinate all’attività.
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura;
	di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Reg. Eu 679/2016 del regolamento generale sulla tutela dei dati personali dell’Unione Europea, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
	di avere le seguenti posizioni Inps e Inail:

Società/Sede ________________________________
INPS/Sede    ________________________________
Matricola/INPS  ______________________________
INAIL/Sede _________________________________
Matricola/INAIL ______________________________
	di applicare al proprio personale il C.C.N.L. ______________________________________________ (specificare)

allega:
	l'attestazione del pagamenti delle rette ricevute 

il bilancio di previsione o consuntivo dell'anno precedente
l’elenco nominativo dei bambini frequentanti e residenti a Settimo Milanese alla data del 24 febbraio 2020



Settimo Milanese, ______________      Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                                                          (firma per esteso e leggibile)
 

La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 D.P.R. n. 445/2000 salvo che sia firmata digitalmente.





























Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.




