
All. A.2) 
 

Dichiarazione del rappresentante legale del servizio educativo accreditato convenzionato 
per l’assegnazione del posto - bambino  a.e. 2019-2020 

 

Spett.le 

Comune di Sesto Fiorentino 
Servizi Educativi all’infanzia 

Via Gramsci 282 

50019  Sesto Fiorentino FI 

 

OGGETTO: POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.1.A. Avviso pubblico per il 

sostegno all’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) –. D.D.R.T. 5405/2019, 

D.D.R.T. 6433/2019, D.D.R.T. 13503/2019. 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F.________________________, 

nato/a il ________________ a ______________________________________________________   

residente a ____________________________ in via/piazza________________________n._____ 

in qualità di Rappresentante legale della (società/cooperativa/associazione)  

_____________________________________________________________________________  

Soggetto gestore del Servizio educativo per la prima infanzia denominato 

“________________________________________________________”, con sede nel Comune di 

____________________________ via/p.zza ________________________________ n. _______, 

autorizzato e accreditato con atto/i SUAP n. ___________________________ del ___/___/201__,  

ai fini dell’assegnazione del posto-bambino per l’a.e. 2019/20 

dichiara di aver ricevuto l’iscrizione all’a.e. 2019-2020 per il seguente minore: 

 

 

Nome: _______________________________ Cognome ________________________________ 

 

nato il ___________________________ a  ___________________________________________ 

 

data inizio frequenza _________________ orario giornaliero _________________n.ore _______ 

 

Numero giorni frequenza settimanale __________________  Data di fine frequenza ___________ 

 

Tariffa mensile _________________________   comprensiva  del pasto        Si              No 

 

 
 

 

Si allega copia del documento di identità. 
 

data ___/___/2019     ____________________________  

                    (firma)  

Firma del genitore per accettazione:  

Nome e Cognome (stampatello) ____________________________________________________ 

 

Firmato____________________________ 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi el Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo 

n.196/03 comemodificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedimento, si 

informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che 

elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 

obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà adopera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare 

del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo 

privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati 

personali il contraente potrà visitare il sito all’indirizzo http://www.comune.sesto-

fiorentino.fi.it/retecivica/privacy. 

 

 

Sesto Fiorentino, …………………… 

                                   (data)  

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
…………………………………………………………………………………… 

 


