
 Al Comune di Venezia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE PER LE

SCUOLE DELL’INFANZIA NON PARITARIE

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a  a
___________________  prov.____  il_________________  e  residente
in__________________________________________________________
prov.____ CAP_________ C.F.______________________________, in qualità
di (presidente,  rappresentante  legale,  ecc.)
________________________________  della  Scuola  dell’Infanzia
_______________________________C.F./P.IVA_______________________i
ndirizzo  _________________________  e  mail  ____________________  pec
_________________________ telefono _________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000  e  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

di  partecipare  all’assegnazione  dei  contributi  previsti  per  l’assegnazione  di
contributi per le scuole dell’infanzia non paritarie del Comune di Venezia.

A tal fine
DICHIARA 

• che  la  scuola  dell’infanzia  non
paritaria______________________________svolge  l’attività  didattica
presso  la  struttura____________________________sita
in_______________________ prov.____CAP__________, che il numero
di bambini iscritti e frequentanti è _____ e il numero di sezioni presenti è
_____;

• che l’attività  didattica prevede un piano dell’offerta formativa conforme
agli ordinamenti vigenti;



• che può fornire locali, arredi e attrezzature didattiche propri della tipologia
di scuole e conformi alle norme vigenti;

• che  garantisce la  presenza  di  personale  docente  in  possesso  del  titolo
all’insegnamento inquadrato nei rispettivi ruoli secondo quanto stabilito dal
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

• che rispetta tutte le norme vigenti materia di igiene, sanità, alimentazione,
sicurezza  e  adeguatezza  delle  strutture,  professionalità  del  personale,
partecipazione delle  famiglie  e  pubblicità  dei  bilanci,  come previsto  dal
protocollo d’intesa stipulato in data 12/07/2012 tra A.N.C.I.(Sezione del
Veneto) e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto;

• che garantisce l’accesso a tutti i bambini, indistintamente, di età prevista
dalle normative vigenti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, cultura,
etnia, lingua, religione, le cui famiglie accettino il progetto educativo, sino
a esaurimento dei posti disponibili;

• che  accetta  bambini  in  condizioni  di  svantaggio  socio  –  culturale  e/o
handicap, compatibilmente con la disponibilità della struttura, avvalendosi
di idoneo personale di sostegno, nel rispetto delle normative e competenze
gestionali in materia;

• che accoglie almeno 15 bambini nell'a.s. 2022/23;

• che ha almeno 10 anni di esperienza nel territorio del Comune di Venezia;

• che  autorizza  il  trattamento  dei  dati  forniti  e  dichiara  di  essere
previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (679/2016)
e  all’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  che  i  dati  personali  forniti  saranno
trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti,
anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e
servizi  connessi  ai  procedimenti  e  provvedimenti  che  lo  riguardano.
Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i
diritti previsti all’arti. 7 del già menzionato D.Lgs.

Luogo e data Firma*

* Allegare alla presente dichiarazione documento di identità in corso di validità

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.


