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Spett.le UFFICIO DI PIANO  

c/o Comune di Desio 

Area Persona e Famiglia  

Piazza Giovanni Paolo II 20832 Desio 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER IL 

SOSTEGNO DI  UNITA’ DI OFFERTA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE CHE 

HANNO RISENTITO DELLE DIFFICOLTA’ CONSEGUENTI AL PERIODO DI SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ IMPOSTA DALL’EMERGENZA COVID-19 – QUOTA AGGIUNTIVA FONDO 

SOCIALE REGIONALE 2020 (D.G.R. 3663/2020) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

 

nato a   _______________________  il ________________________________________ 

 

residente nel Comune di   _____________________ Provincia _____________________ 

 

Via/Piazza  _______________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________________________________________ 

 

legale rappresentante dell’ente di seguito specificato (indicare la ragione sociale/ 

denominazione esatta): 

 

________________________________________________________________________ 

 

con sede nel Comune di ______________________ Provincia _____________________ 

 

Via/Piazza  _____________________________________________________________ 

 

con codice fiscale 

_________________________________________________________________________ 

 

e/o con partita I.V.A.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

telefono   _________________________  fax ____________________________________ 

 

e.mail __________________________________________________________________ 

 

PEC _____________________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento all’ente che rappresenta, 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste 

  

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché la sanzione di cui 

all’art. 75 del DRP 445/2000, 
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ai sensi dell’articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 e con espresso riferimento all’ente che rappresenta, 

 

d i c h i a r a 

che: 

 

 L’ente rappresentato gestisce la struttura di seguito indicata (nel caso il soggetto gestore 

gestisca più di una struttura dovrà presentare la presente domanda per ogni struttura) 

 

 

DENOMINAZIONE ESATTA DELL’UNITA’ DI OFFERTA:  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TIPOLOGIA UNITA’ DI OFFERTA:   

Barrare la casella che interessa 

 Asilo Nido, 

 Nido famiglia, 

 Micronido, 

 Centro prima Infanzia 

 

SEDE DELLA STRUTTURA: 

(indirizzo)  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NATURA GIURIDICA ENTE GESTORE  

Barrare la casella che interessa 

 Pubblica  

 Privata 

 

 

 L’unità di offerta è in possesso di autorizzazione al funzionamento,  

  

Indicare gli estremi della CPE/ dell’autorizzazione al funzionamento: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indicare il numero di posti autorizzati (al netto dell’overbooking):  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Indicare il numero di bambini iscritti per l’anno educativo 2019/2020: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Indicare eventuale numero di bambini con disabilità iscritti per l’anno educativo 2019/2020: 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Valore medio per iscritto della retta applicata: 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 che l’indennizzo richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti 

attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti (a mero titolo di esempio 

bando del Comune di riferimento Fondi 0/6 di cui alla DGR 2108/2019, fondi MIUR a titolo 

di sostegno economico periodo COVID-19, ecc.) 

 

 

d i c h i a r a   a l t r e s ì 

 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

con espresso riferimento all’ente che rappresenta: 

 

 le coordinate bancarie per l’accredito dell’eventuale contributo 

 

Conte corrente intestato a    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banca  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Agenzia di   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

IBAN     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oppure 

 

 

 n. Conto Tesoreria unica (per enti pubblici)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 di avere letto e compreso l’informativa sulla privacy contenuta nell’avviso e di esprimere 

pertanto il proprio consenso informato all’utilizzo da parte del Comune di Desio dei dati 

personali contenuti nella presente autocertificazione; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 "Protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni 

vengono rese; 

 

 di impegnarsi ad osservare l’obbligo di cui all’art. 1 commi 125 – 129 della Legge 

124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 

35), il quale prevede per gli enti non profit e le imprese un obbligo di pubblicazione online 

delle informazioni relative alle somme percepite a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 

corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di  importo complessivamente pari o superiori a 

10.000 euro, ricevute da amministrazioni pubbliche. 

 

 

ALLEGATI: 

 

- Carta identità del Legale rappresentante  
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Luogo e Data   

 

______________________  

  

 

 

 

Firma digitale del legale rappresentante 

  

 

  

 

 

 


