PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/04533
Del: 21/06/2018
Esecutivo da: 21/06/2018
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi
educativi privati

OGGETTO:
Deliberazione della Giunta n. 2018/G/00283 del 19-6-2018 (Linee Guida per l’assegnazione di
Buoni Servizio per l’anno educativo 2018/2019): approvazione dell’Avviso pubblico, del modulo di
verifica della disponibilità del posto e dello schema di convenzione.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
-

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 13/03/2012 il Servizio Asili Nido e Servizi
Complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia sono stati accorpati in un unico servizio denominato
Servizio Servizi all’Infanzia;
con Decreto del Sindaco n. 2017/DEC/00080 del 28/12/2017 è stato rinnovato alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Servizio Servizi all’infanzia conferito con Decreto n. 45/2014;

Rilevato come l’Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell’ottica
di aumentare l’offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi
gestiti in forma diretta, indiretta, anche con acquisto posti, con soggetti privati, Enti, Associazioni, Cooperative
Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire
le liste d’attesa;

Dato atto come, in qualità di Ente regolatore del sistema della rete, l’Amministrazione Comunale garantisca
uniformità di orientamenti in ambito pedagogico attraverso i principi espressi nelle Linee Guida dei Servizi
alla Prima Infanzia e nella Carta dei Servizi, per tutti i servizi presenti sul territorio comunale;

Dato atto altresì che concorrono all’abbattimento della lista di attesa anche i servizi educativi privati
accreditati;
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Considerato che la diminuzione delle liste d’attesa relative ai posti nido/spazio gioco rappresenta un obiettivo
strategico dell’Amministrazione come indicato nel DUP e che l’offerta di posti nei servizi alla prima infanzia
costituisce un servizio fondamentale per le famiglie cittadine e quindi di pubblico interesse;

Viste le determinazioni:
n. 2256 del 27/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione avviso iscrizione servizi all'infanzia 0-3, Nidi
di infanzia e Spazi giochi anno educativo 2018/2019”;
n. 2712 del 12/04/2018 avente ad oggetto “Rettifica avviso iscrizione servizi all'infanzia 0-3 Nidi di
infanzia e Spazi giochi”;
Dato atto che ai sensi del punto 4) ACCESSO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CON
CONTRIBUTO PUBBLICO dell’Allegato B Avviso iscrizione servizi all’Infanzia 0-3 Nidi di infanzia e Spazi
giochi come rettificato dal provvedimento n. 2712/2018 è previsto che “Potranno essere stanziati,
successivamente al termine delle iscrizioni, dei contributi economici per la frequenza di strutture private
accreditate. In tal caso, potranno accedere a detti contributi coloro che risulteranno inseriti in graduatoria,
ma non ammessi ai servizi (inseriti, cioè, in lista di attesa). Detti contributi saranno erogati fino ad
esaurimento delle risorse appositamente stanziate. Per fruire degli stessi sarà obbligatorio indicare il valore
ISEE. L’Amministrazione comunale si riserva di indicare le soglie di valore ISEE entro le quali saranno
riconosciuti i contributi, le modalità ed i tempi per il loro ottenimento”;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 2018/G/00283 del 19/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione Linee
Guida per l’assegnazione di Buoni Servizio. Anno Educativo 2018/2019” con la quale il Comune di Firenze
per venire incontro ai bisogni delle famiglie rimaste in lista di attesa ha istituito un contributo economico
(Buono servizio) da utilizzare per la frequenza presso i gestori accreditati che manifesteranno l’interesse a
convenzionarsi con l’Amministrazione comunale per la gestione del progetto;
Dato atto altresì che, al fine di dare la più ampia possibilità alle famiglie nella ricerca di dette strutture, la
possibilità di utilizzo del contributo è estesa anche ai servizi educativi accreditati ubicati al di fuori del territorio
comunale, a condizione che gli stessi, indicati dalle famiglie presenti in lista di attesa, confermino l’interesse
al convenzionamento suddetto;

Preso atto che ai sensi della suddetta deliberazione n. 2018/G/00283:
-

-

-

-

-

i contributi verranno assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti sino ad esaurimento delle risorse
messe a disposizione del Comune di Firenze, seguendo la graduatoria della lista d’attesa stilata secondo
i criteri previsti nel presente atto;
l’assegnazione del contributo è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti specifici
legati alla condizione economica effettiva definita mediante l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità;
il contributo potrà essere richiesto dalle famiglie con bambini/e in lista di attesa per l’utilizzo nell’anno
educativo 2018/2019 di un servizio educativo accreditato ed in possesso di un ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 90.000,00;
il contributo potrà altresì essere richiesto dalle famiglie che pur NON avendo fatto regolare domanda
d’iscrizione ai nidi comunali del Comune di Firenze per l’anno educativo 2018/2019, hanno ottenuto da
questa Amministrazione nell’anno educativo 2017/2018, Buoni servizio o bonus nido comunali e il cui
valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori in corso di validità non superi i 90.000,00 euro;
per la richiesta del contributo ciascuna famiglia dovrà verificare la disponibilità del posto presso la
struttura educativa accludendo alla stessa apposita dichiarazione rilasciata dal gestore, secondo il
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-

-

modulo che sarà approvato con successiva determinazione del Comune di Firenze, nella quale saranno
specificate oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;
l’importo massimo del contributo è pari mensilmente ad € 400,00, ed è calcolato in modo tale che la
retta mensile pagata direttamente dalle famiglie ai gestori delle strutture accreditate sia comunque uguale
o superiore all’importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del richiedente,
per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per lo stesso orario equivalente di frequenza;
il contributo, dovuto per l’effettiva frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi: a) sarà
riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese; b) sarà riconosciuto, in caso di
frequenza inferiore a 5 giorni mensili, esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal
medico, delle quali i servizi convenzionati dovranno assicurare la tempestiva comunicazione al Comune
tramite e-mail; c) sarà riconosciuto, nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, fino ad un
massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza;
la graduatoria della lista di attesa di riferimento, per la richiesta ed assegnazione del contributo, è quella
formata sulla base delle domande d’iscrizione presentate a seguito di quanto previsto dalle
determinazioni n. 2256/2018 e 2712/2018 secondo le seguenti scadenze: dalle ore 10.00 del 5 aprile
2018 alle ore 24.00 del 29 aprile 2018 (per le bambine e i bambini di tutti i gruppi, piccoli, medi e
grandi) e dalle ore 10.00 del 21 maggio 2018 alle ore 24.00 del 5 giugno 2018 (solo per le bambine e i
bambini del gruppo piccoli).
il contributo è assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa suddetta fino
ad esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di priorità:
ai richiedenti, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 50.000,00, con bambini/e frequentanti nell’anno
educativo 2017/2018 servizi accreditati risultati assegnatari:
del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del 23/05/2017 ed alla
determinazione n. 5420/2017;
del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del 28/11/2017 e delle
determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a €
50.000,00;
ai richiedenti, con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da € 50.000,01
a 90.000,00 con bambini/e frequentanti nell’anno educativo 2017/2018 servizi accreditati risultati
assegnatari:
del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del 23/05/2017 ed alla
determinazione n. 5420/2017;
del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del 28/11/2017 e delle
determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da 50.000,01
fino a € 90.000,00;
ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a € 90.000,
beneficiarie nell’anno educativo 2017/2018 di contributi (Buono servizio o Bonus nido), che non hanno
presentato domanda di iscrizione per l’anno educativo 2018/2019 ai servizi comunali 03 anni nei termini
del 29 aprile 2018 e del 21 maggio 2018, a condizione che presentino regolare domanda on line di
assegnazione del contributo e effettuino l’iscrizione ai servizi comunali 0/3 anni 2018/2019 entro e non
oltre il 09/09/2018; per l’assegnazione del contributo si terrà conto del valore ISEE per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità a partire da quello più basso fino a € 90.000,00;
il trasferimento di quanto dovuto ai gestori dei servizi accreditati convenzionati a titolo di rimborso della
retta scontata applicata da questi agli assegnatari del buono servizio dovrà avvenire con modalità che
dovranno assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e che saranno precisate con successivo atto
dirigenziale di approvazione della convenzione da sottoscrivere fra gli stessi ed il Comune di Firenze;
la richiesta del contributo avverrà attraverso la messa a disposizione delle famiglie di un servizio on line
a cui le stesse dovranno collegarsi compilando obbligatoriamente i campi appositamente predisposti
dall’Amministrazione, ed allegando obbligatoriamente, preventivamente digitalizzati, la dichiarazione
di disponibilità del posto rilasciata dal gestore ed il proprio documento d’identità;
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Preso atto inoltre che ai sensi della deliberazione di cui sopra è stato rinviato ad apposito atto dirigenziale
l’approvazione:
-

-

-

-

di un apposito avviso pubblico, destinato ai gestori di servizi educativi 0/3 anni accreditati, per la
manifestazione di interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per la gestione del progetto
di assegnazione dei Buoni Servizio per l’anno educativo 2018/2019, da pubblicare sulla Rete Civica
comunale;
del modulo di verifica della disponibilità del posto che ciascuna famiglia dovrà accludere alla richiesta
di contributo e contenente apposita dichiarazione rilasciata dal Gestore, nella quale saranno specificate
oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;
dello schema di convenzione tipo da sottoscrivere con i soggetti Gestori dei servizi privati accreditati
che manifesteranno interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per l’organizzazione, la
gestione e rendicontazione dei buoni servizio per l’anno educativo 2018/2019;
l’approvazione del modulo di verifica presenza, anche a campione, presso i servizi educativi
convenzionati per accertare l’effettiva presenza dei bambini e delle bambine presso gli stessi;
la definizione del termine ultimo entro cui presentare le richieste di assegnazione dei buoni servizio;
dell’elenco delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto, l’importo a ciascuna assegnato e la
struttura educativa accreditata prescelta;

Ritenuto per quanto sopra procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico, con allegata la manifestazione
d’interesse al convenzionamento, del modulo di verifica della disponibilità del posto, dello schema di
convenzione tipo con allegati la dichiarazione congiunta gestore/famiglia e il modello controlli delle presenze
e della conformità delle fatture emesse; tali documenti sono tutti parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che l’avviso in oggetto sarà pubblicato sulla Rete Civica comunale e sul portale educazione del
Comune di Firenze (educazione.comune.fi.it);

Stabilito che le richieste di assegnazione dei Buoni servizio possono essere presentate a partire dal 03/07/2018
fino al 16/07/2018, termine ultimo oltre il quale saranno dichiarate inammissibili;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’approvazione dell’elenco delle
famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto con indicazione dell’importo a ciascuna assegnato e della
struttura educativa accreditata prescelta;

Visti:
-

-

la Legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) in materia di servizi
educativi per la prima infanzia;
il D.P.G.R. n. 41/R/2013 - Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale
26 luglio 2002, n. 32;
i decreti regionali n. 9554/2018 e 8781/2018 con cui è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato al
sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2018/2019);
la determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 8318 del 16-11-2016 avente ad oggetto
“Approvazione delle modalità operative per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi educativi per
la prima infanzia”;

Visti:
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-

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLGS. n. 267 del
18/08/2000 e ss.mm.ii;
lo Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

A.
-

-

-

di approvare quali parte integrante ed allegati al provvedimento in oggetto:
l’avviso pubblico, destinato ai Gestori di servizi educativi 0/3 anni accreditati, per la manifestazione di
interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per la gestione del progetto di assegnazione
dei Buoni Servizio per l’anno educativo 2018/2019, da pubblicare sulla Rete Civica comunale e sul
portale educazione del Comune di Firenze;
il Modulo di verifica della disponibilità del posto che ciascuna famiglia dovrà accludere alla richiesta di
contributo e contenente apposita dichiarazione rilasciata dal Gestore, nella quale saranno specificate
oltre alla disponibilità del posto, le condizioni tariffarie applicate;
lo schema di Convenzione tipo da sottoscrivere con i soggetti Gestori dei servizi privati accreditati che
manifesteranno interesse al convenzionamento con il Comune di Firenze per l’organizzazione, la
gestione e rendicontazione dei buoni servizio per l’anno educativo 2018/2019, contenente la
dichiarazione congiunta ed il modello per il controllo delle presenze e della conformità delle fatture;

B.

di stabilire che le richieste di assegnazione dei Buoni servizio possono essere presentate a partire dal
03/07/2018 fino al 16/07/2018, termine ultimo oltre il quale saranno dichiarate inammissibili;

C.

di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’approvazione dell’elenco
delle famiglie beneficiarie dell’intervento suddetto con indicazione dell’importo a ciascuna assegnato e
della struttura educativa accreditata prescelta.

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO GESTORI E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
- SCHEMA DI CONVENZIONE CON ALLEGATI DICHIARAZIONE CONGIUNTA E
MODELLO CONTROLLI
- DICHIARAZIONE GESTORI

Firenze, lì 21/06/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 6 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 21/06/2018
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AVVISO RIVOLTO A TUTTI I GESTORI
DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA
(delibera di Giunta comunale n.2018/G/283 e determinazione dirigenziale n. 4533/2018)

A seguito di quanto previsto con deliberazione della Giunta comunale n. 2018/G/00283 del
19/06/2017 avente ad oggetto “Approvazione Linee Guida per l’assegnazione di Buoni Servizio. Anno
Educativo 2018/2019”, il Comune di Firenze è interessato a conoscere la disponibilità dei servizi
privati accreditati alla prima infanzia a convenzionarsi per partecipare al progetto per l’erogazione di
Buoni Servizio alle famiglie con bambini/e presenti nella propria Lista di attesa relativa alle iscrizioni
2018/2018, o che, pur non essendo presenti in lista d’attesa, hanno ottenuto per l’anno educativo
2017/2018 Buoni servizio o il Bonus nido.
Il progetto prevede l’assegnazione di contributi economici alle famiglie in lista di attesa 2018/2019
per la frequenza presso strutture educative accreditate. Il progetto prevede altresì l’assegnazione di
contributi economici alle famiglie che pur non essendo presenti in lista d’attesa, hanno ottenuto per
l’anno educativo 2017/2018 Buoni servizio o il Bonus nido, a condizione che effettuino l’iscrizione
ai servizi comunali 0/3 anni 2018/2019 entro e non oltre il 09/09/2018
Le famiglie potranno chiedere l’assegnazione del contributo collegandosi al Servizio on line
compilando la relativa domanda, avendo cura di verificare la disponibilità del posto presso il gestore
accreditato che aderisce al progetto. Per la “chiusura” della richiesta on line ciascuna famiglia dovrà
allegare obbligatoriamente la dichiarazione rilasciata dal gestore secondo il modulo approvato con
determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 4533/2018.
Il contributo sarà assegnato ai richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa suddetta
fino ad esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di priorità:
1 ai richiedenti, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni
agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a € 50.000,00, con bambini/e
frequentanti nell’anno educativo 2017/2018 servizi accreditati risultati assegnatari:
- del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del
23/05/2017 ed alla determinazione n. 5420/2017;
- del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del
28/11/2017 e delle determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
2 ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a €
50.000,00;
3 ai richiedenti, con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da €
50.000,01 a 90.000,00 con bambini/e frequentanti nell’anno educativo 2017/2018 servizi
accreditati risultati assegnatari:
- del contributo di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00206 del
23/05/2017 ed alla determinazione n. 5420/2017;
- del bonus nido di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 2017/G/00550 del
28/11/2017 e delle determinazioni n. 9565/2017 e n. 500/2018;
1

4 ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità da
50.000,01 fino a € 90.000,00;
5 ai richiedenti con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità fino a €
90.000, beneficiarie nell’anno educativo 2017/2018 di contributi (Buono servizio o Bonus nido),
che non hanno presentato domanda di iscrizione per l’anno educativo 2018/2019 ai servizi
comunali 03 anni nei termini del 29 aprile 2018 e del 21 maggio 2018, a condizione che presentino
regolare domanda on line di assegnazione del contributo e effettuino l’iscrizione ai servizi comunali
0/3 anni 2018/2019 entro e non oltre il 09/09/2018; per l’assegnazione del contributo si terrà conto
del valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità a partire da quello
più basso fino a € 90.000,00;
L’importo massimo del contributo è pari mensilmente ad € 400,00 ed è calcolato in modo tale che la
retta mensile pagata direttamente dalle famiglie ai Gestori delle strutture accreditate sia comunque
uguale o superiore all’importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del
richiedente, per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e orario equivalente di
frequenza.
Il Comune, quindi, determina la quota mensile a carico della famiglia, che la stessa dovrà versare
direttamente ai servizi accreditati e quella del Buono servizio che dovrà essere fatturata dai relativi
Gestori all’Amministrazione comunale a titolo di sconto sulla retta mensile.
Per quanto sopra il Comune di Firenze emana il presente AVVISO, diretto a tutti i Gestori di
servizi educativi alla prima infanzia accreditati sul territorio della Regione Toscana, che si
dichiarino interessati a convenzionarsi con il Comune di Firenze per la gestione del progetto di
assegnazione dei Buoni Servizio per l’anno educativo 2018/2019.
Prima dell’eventuale manifestazione d’interesse al convenzionamento ogni Gestore è invitato a
valutare attentamente gli adempimenti richiesti compilando l’Allegato al presente Avviso con cui
prende conoscenza, s’impegna e comunica:
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
2018/G/00283 del 19/06/2018 e di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale n.
4533/2018 e relativi allegati;
2. di essere disponibile a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Firenze di cui all’Avviso
suddetto;
3. di comunicare la fascia di età dei bambini e delle bambine per i quali è autorizzato sulla base del
relativo provvedimento comunale;
4.

di comunicare i mesi di apertura del servizio;

5.

di comunicare le fasce orarie e il costo unitario mensile omnicomprensivo del pasto e di
quant’altro;

6.

di essere a conoscenza che le comunicazioni fra il Gestore e il Comune, devono avvenire tramite
e-mail, postando all’indirizzo buoni.infanziazerosei@comune.fi.it; nell’oggetto deve sempre
essere riportata la denominazione della struttura educativa per la quale si scrive e tutti gli
allegati inoltrati dovranno essere esclusivamente in formato PDF:

7.

di essere a conoscenza che eventuali variazioni della frequenza e/o dell’orario preventivati
devono essere comunicati al Comune, come stabilito al punto 6 del presente Avviso, che valuterà
l’eventuale adeguamento del Buono servizio;

8.

di essere a conoscenza che le famiglie beneficiarie pagheranno alla struttura educativa solamente
l’importo della retta decurtato della quota del Buono servizio;
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9.

di essere a conoscenza che la copia del registro presenze, delle fatture/note di debito/ricevute
emesse alle famiglie e della relativa contabile bancaria (estratto conto del gestore) attestante
l’avvenuto pagamento da parte delle famiglie, dovranno essere inviate mensilmente, tramite mail,
come stabilito al punto 6 del presente Avviso, al Comune di Firenze;

10. di essere a conoscenza che i pagamenti effettuati dalle famiglie dovranno avvenire con modalità
che ne consentano la tracciabilità e NON IN CONTANTI;
11. di essere a conoscenza che quanto dovuto dal Comune di Firenze sarà erogato previa
presentazione da parte del Gestore di regolare documentazione (vedere punto 9) e fattura/nota di
debito/ricevuta, secondo la normativa fiscale in vigore, nonché del regolare possesso del DURC;
Tale Allegato debitamente compilato e firmato da ciascun Gestore accreditato nel territorio del
Comune di Firenze dovrà essere inviato via PEC a direzione.istruzione@pec.comune.fi.it entro e non
oltre il 2 luglio 2018.
Nel caso di Gestore accreditato operante al di fuori del territorio del Comune di Firenze l’Allegato
suddetto dovrà essere inviato via PEC a direzione.istruzione@pec.comune.fi.it entro e non oltre la
data di scadenza delle richieste del contributo presentate dalle famiglie prevista per il 16 luglio
2018.

Allegato manifestazione d’interesse al convenzionamento
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO
(Deliberazione Giunta comunale n.2018/G/00283 e Determinazione dirigenziale n. 4533/2018)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ ,
nato/a il ________________________ a ______________________________________________________ ,
residente a ____________________________ in Via/Piazza ______________________________________ ,
rappresentante legale di ___________________________________________________________________ ,
soggetto gestore del/dello

□ nido d’infanzia □ spazio gioco □ servizio educativo in contesto domiciliare,

denominato _____________________________________________________________________________ ,
con sede nel Comune di _______________________ in Via/Piazza _________________________________ ,
telefono _________________________ indirizzo e-mail _________________________________________ ,
Codice Fiscale / Partita IVA ________________________________________________________________ ,

ai fini della partecipazione al progetto per la gestione del contributo di cui alla Deliberazione del Comune di
Firenze n. 2018/G/283 del 19/06/2018
ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000,
DICHIARA
1

di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di
Firenze n. 4533/2018;

2

di essere disponibile a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Firenze di cui alla determinazione
suddetta;

3

che il servizio educativo posto al di fuori del Comune di Firenze è autorizzato ed accreditato in forza
del provvedimento n_____________ del ___________________ rilasciato dal Comune di
______________________________________ ;

4

che il servizio svolgerà la propria attività dal mese di settembre 2018 fino a □ giugno

5

che il servizio svolgerà la propria attività nelle seguenti fasce orarie e al seguente costo unitario mensile
omnicomprensivo del pasto e di quant’altro:
solo spazio gioco

□
□
□
□
□

□ luglio 2019;

Costo unitario mensile € _________________
fino alle 14,30

Costo unitario mensile € _________________

15,30

Costo unitario mensile € _________________

16,30

Costo unitario mensile € _________________

17,30 e oltre

Costo unitario mensile € _________________;
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6

di essere a conoscenza che nel mese d’ingresso e nel mese di luglio, qualora il Gestore applichi uno
sconto sul costo unitario mensile suddetto, l’importo del Buono servizio sarà diminuito tenendo conto
dei giorni di frequenza, così come segue:
- per frequenza da 5 fino a 10 giorni, il Buono dovrà essere ricalcolato tenendo conto dello sconto
applicato dal Gestore e prendendo in considerazione la metà del costo della tariffa comunale di
riferimento; in ogni caso il Buono servizio erogabile non potrà essere superiore alla metà dell’importo
calcolato a tariffa piena;
- per frequenza superiore a 10 giorni il Buono dovrà essere ricalcolato tenendo conto dello sconto
applicato dal Gestore e della tariffa comunale di riferimento.
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di essere a conoscenza che le comunicazioni fra il Gestore e il Comune, devono avvenire tramite email, postando all’indirizzo buoni.infanziazerosei@comune.fi.it; nell’oggetto deve sempre essere
riportata la denominazione della struttura educativa per la quale si scrive e tutti gli allegati
inoltrati devono essere esclusivamente in formato PDF. Eventuali variazioni della frequenza e/o
dell’orario preventivati devono essere comunicati al Comune che valuterà l’eventuale adeguamento
del Buono servizio;

8

di essere a conoscenza che le famiglie beneficiarie pagheranno alla struttura educativa solamente
l’importo della retta decurtato della quota del Buono servizio;

9

di essere a conoscenza che la copia del registro presenze, delle fatture/note di debito/ricevute emesse
alle famiglie e della relativa contabile bancaria (estratto conto del Gestore) attestante l’avvenuto
pagamento da parte delle famiglie, dovranno essere inviate mensilmente al Comune di Firenze, così
come previsto dal precedente punto 7;

10 di essere a conoscenza che i pagamenti effettuati dalle famiglie dovranno avvenire con modalità che ne
consentano la tracciabilità e NON IN CONTANTI;
11 di essere a conoscenza che quanto dovuto dal Comune di Firenze sarà erogato previa presentazione
della regolare documentazione (vedere punto 9) e fattura/nota di debito/ricevuta da parte del soggetto
gestore e che pertanto essendo:
□
soggetto a fatturazione, la stessa dovrà avvenire nei confronti dell’Amministrazione
esclusivamente attraverso modalità elettronica (codice IPA della Direzione Istruzione:
LE20FE);
□
non soggetto ad emettere fattura, trasmetterà all’Amministrazione ricevute o note di debito in
formato cartaceo;
12 di essere a conoscenza che ai fini del pagamento di quanto fatturato a titolo di sconto (Buono servizio)
il Gestore della struttura educativa accreditata dovrà risultare in possesso di regolare Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC).

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali e riferiti al servizio, ai sensi e degli art. 13 e 14
del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Allega copia del documento di identità.

Data

____________________

Firma e timbro del rappresentante legale

_______________________________________________
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DIREZIONE ISTRUZIONE - SERVIZI ALL’INFANZIA

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
nato/a il ________________________ a ________________________________________________________________
residente a _______________________________ in Via/Piazza _____________________________________________
rappresentante legale di _____________________________________________________________________________
soggetto gestore del/lo

□

nido d’infanzia

□

□

spazio gioco

servizio educativo in contesto domiciliare

denominato _______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ in Via/Piazza ____________________________________
telefono _________________________indirizzo e-mail _______________________@___________________________
Codice Fiscale / Partita IVA _________________________________________________________
accreditato in data _________________________dal Comune di _____________________________________________

su richiesta del genitore/tutore ______________________________________________________ ai sensi degli articoli 46
e 47 DPR n. 445/2000, e ai fini dell’assegnazione del Buono servizio per l’anno educativo 2018/2019
DICHIARA
1.

che il/la bambino/a

cognome __________________________________ nome ___________________________

nato/a il _________________________ è iscritto/a presso il nostro servizio educativo.
2.

data inizio frequenza _________________________ data fine frequenza __________________________

3.

orario frequenza e retta omnicomprensiva mensile applicata:
solo spazio gioco

□

€_________________

□

fino alle 14,30

€_________________

□

15,30

€_________________

□

16,30

€_________________

□

17,30 ed oltre

€_________________

4. di comunicare tempestivamente al Comune di Firenze (buoni.infanziazerosei@comune.fi.it) ogni variazione riguardo i
punti precedenti che potranno dare origine ad una nuova determinazione del Buono servizio precedentemente
preventivato, con possibile diminuzione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali e riferiti al servizio, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679
e del D.Lgs. n. 196/2003, ed allega copia del documento d’identità in corso di validità.
Data
______________________

Firma e timbro del rappresentante legale
__________________________________________________

Convenzione Buoni servizio
Avviso pubblico per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima
infanzia (3/36 mesi) - Anno educativo 2018/2019
TRA
COMUNE DI FIRENZE
E
…………………………………………………………………………………………………………

La sottoscritta ROSANNA ONILDE PILOTTI nata a ALESSANDRIA il 19/07/1954, nella sua
qualità di Legale rappresentante del Comune di Firenze, d’ora in poi denominato per brevità
“Comune”, da una parte;
E
il/la sottoscritto/a………...……………………………………C.F.………………...………….........,
nato/a a ……………….………………………………….. il …………………………….................,
nella
sua
qualità
di
Legale
rappresentante
del
soggetto
gestore……………………………………… ….……………………………………………………
…………………….…………………….…....,
con
sede
legale
nel
Comune
di
…………………………………………………………………..….,
in
Via/Piazza
……………..……….…………………………………….……………………...…….,
Partita IVA ………..……………………………….………………………………………...…....…..,
d’ora in poi denominato per brevità “Gestore”, dall’altra;
Visti
• la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, il relativo
Regolamento di esecuzione della sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013
ed il Piano di Indirizzo Generale Integrato della L.R. 32/2002;
• la Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 2018/G/00283 avente ad oggetto:
“Approvazione Linee guida per l’assegnazione di Buoni Servizio. Anno educativo 2018/2019”;
• la Determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 4533/2018 avente ad oggetto:
“Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 2018/G/00283 del 19/06/2018
(Approvazione Linee guida per l’assegnazione di Buoni Servizio. Anno educativo 2018/2019):
approvazione dell’Avviso pubblico, del modulo di verifica della disponibilità del posto, dello
schema di convenzione e del modulo verifica presenza”.

Si stipula e si conviene quanto segue:
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Art. 1
La presente Convenzione regola i rapporti che s’instaurano tra il Comune di Firenze e il/la
sig./sig.ra ………………………..……………………………….…………………………………….
………………………………....., Legale rappresentante del soggetto Gestore del servizio
denominato………………………………… ………………………………………………..., ai fini
dell’assegnazione dei Buoni servizio, di cui in premessa, da utilizzare per la frequenza per l’anno
educativo 2018/2019, presso i servizi educativi accreditati che hanno manifestato interesse al
convenzionamento con il Comune di Firenze.
A questo riguardo lo/a stesso/a dichiara che:
a)
il servizio è ubicato in locali idonei, posti sul territorio comunale
di …………………………………….. in via ……………………………………….. n. …….,
di cui lo stesso dispone secondo un titolo legittimo e che a tale titolo ne disporrà fino alla fine
dell’anno educativo 2018/2019;
b)
il servizio è regolarmente autorizzato al funzionamento e accreditato con provvedimento
n.
…………………
del………………
del
Comune
di ……………………………………..…. ;
Art. 2
Per le attività e le prestazioni oggetto della presente Convenzione, per le quali viene indicato come
responsabile …………….………………...……………………..……., il Gestore garantisce:
•
la presenza di appositi spazi, idoneamente ristrutturati, con ambienti, in regola con le
autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente, conformi alle norme in materia di
igiene e sicurezza, e dotati dei necessari arredi ed attrezzature, necessari allo svolgimento delle
attività;
•
l’utilizzo di personale (coordinatore/coordinatrice, educatore/educatrice ed ausiliario/a) in
possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale vigente e dal Regolamento
Regionale n. 41/R/2013 artt. 13, 14 e 15, idoneo dal punto di vista morale e professionale, ed in
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 16 del medesimo Regolamento;
•
il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008), nonché l’applicazione al personale utilizzato del contratto
nazionale di lavoro di categoria vigente.
Il Gestore garantisce inoltre l’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali
di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall’art. 16
del Regolamento Regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii.
Il Gestore garantisce, altresì, che la propria organizzazione ed il personale in essa operante, in
applicazione degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, utilizzerà i dati relativi
all’utenza acquisiti nel corso del servizio, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso,
essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso non strettamente connesso con lo
svolgimento del servizio stesso.
Art. 3
Il Gestore si assume, nei confronti dei bambini e delle bambine inseriti/e nel servizio nell’ambito
della presente Convenzione, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante
dall’operato anche omissivo delle persone dalla stessa assegnate per lo svolgimento delle funzioni
educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e dovrà pertanto stipulare apposita
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polizza assicurativa nei confronti degli utenti frequentanti la struttura, lasciando indenne il Comune
da qualsiasi rivalsa che possa provenire dalle famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti.

Art. 4
Il Comune, sulla base delle richieste pervenute e al termine dell’istruttoria, invia al Gestore la lista
dei bambini e delle bambine risultati assegnatari dei Buoni servizio con la relativa previsione
dell’importo massimo riconosciuto.
Art. 5
Le comunicazioni fra il Gestore e il Comune, devono avvenire tramite e-mail, postando all’indirizzo
buoni.infanziazerosei@comune.fi.it; nell’oggetto deve sempre essere riportata la denominazione
della struttura educativa per la quale si scrive e tutti gli allegati inoltrati devono essere
esclusivamente in formato PDF:
Art. 6
Al fine dell’erogazione delle risorse il Gestore deve inviare, così come riportato all’art. 5 della
presente Convenzione, la documentazione sotto riportata:
registro presenze dei bambini e delle bambine per i quali è stato assegnato il contributo (cadenza
periodica mensile), nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto
dell’istanza, timbrato e firmato dal Gestore della struttura educativa;
copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli assegnatari e delle assegnatarie del Buono
servizio, e della relativa contabile bancaria (estratto conto del Gestore) attestante l’avvenuto
pagamento da parte delle famiglie.
Le fatture/ricevute devono essere emesse in favore degli assegnatari e delle assegnatarie, per l’intero
importo della retta mensile decurtando l’importo del Buono servizio; sulle stesse devono essere
riportati anche il nominativo del bambino o della bambina e la mensilità di riferimento.
I pagamenti NON possono essere fatti per contanti.
Le fatture/ricevute emesse nei confronti del Comune, prodotte esclusivamente in formato elettronico,
devono riportare, denominazione della struttura educativa, denominazione e Codice Fiscale/P.IVA del
soggetto emittente la fattura/ricevuta.
In caso di esenzione IVA, le fatture/ricevute devono riportare gli estremi del provvedimento ai sensi
del quale è applicato il regime in esenzione IVA completo di numero d’atto e articolo ed esporre la
marca da bollo da € 2,00 (per prestazioni di importo superiore a € 77,47).
In sede di rendicontazione finale il Gestore dovrà inoltrare, per ciascun beneficiario o beneficiaria del
Buono servizio, la dichiarazione sostitutiva finale resa con il modello allegato alla presente
Convenzione, allegando copia del proprio documento d’identità e di quello dell’assegnatario o
dell’assegnataria del Buono servizio; entrambi i documenti dovranno essere in corso di validità.
Il Buono servizio può essere riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese.
Nel mese d’ingresso e nel mese di luglio, qualora il Gestore applichi uno sconto sul costo unitario
mensile dichiarato nella manifestazione d’interesse, l’importo del Buono servizio sarà diminuito
tenendo conto dei giorni di frequenza, così come segue:
- per frequenza da 5 fino a 10 giorni, il Buono dovrà essere ricalcolato tenendo conto dello sconto
applicato dal Gestore e prendendo in considerazione la metà del costo della tariffa comunale di
riferimento; in ogni caso il Buono servizio erogabile non potrà essere superiore alla metà
dell’importo calcolato a tariffa piena;
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-

per frequenza superiore a 10 giorni il Buono dovrà essere ricalcolato tenendo conto dello sconto
applicato dal Gestore e della tariffa comunale di riferimento.

In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, il Buono servizio può essere riconosciuto
esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali i servizi
convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione al Comune, nei modi previsti all’art. 5 della
presente Convenzione.
Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, il Buono servizio può essere riconosciuto fino
ad un massimo di due mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini
e delle bambine
Il Gestore dichiara che la documentazione di cui al presente articolo è a disposizione del Comune
presso ………………………………………………………………………………………………….
Art. 7
Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune, nei modi previsti all’art. 5 della
presente Convenzione:
ogni variazione che può comportare una variazione alla tariffa applicata ed una conseguente
nuova rideterminazione del Buono servizio;
le assenze prolungate per malattia dei bambini e delle bambine;
ogni variazione successiva all’assegnazione del Buono servizio, che comporti la modifica del
progetto o dei requisiti per l’ammissione o la rinuncia degli stessi, prendendo atto della non
applicabilità dell’istituto del silenzio assenso.
ogni variazione riguardante lo status di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento del
servizio interessato, nonché il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento qualora tali
condizioni scadano prima del termine dell’anno educativo 2018/2019, prendendo atto della non
applicabilità dell’istituto del silenzio assenso.
Il Gestore si impegna inoltre ad assicurare tempestivamente le comunicazioni in ordine all’effettiva
frequenza dei bambini e delle bambine nel servizio educativo, secondo quanto previsto all’art. 5 della
presente Convenzione.
Art. 8
Il Comune eroga le risorse al Gestore previa verifica della documentazione di cui all’art. 6. Le risorse
saranno trasferite al Gestore sulla base di scadenze compatibili con la legislazione vigente. Ai fini del
pagamento di quanto fatturato a titolo di sconto (Buono servizio) il Gestore della struttura educativa
accreditata dovrà risultare in possesso di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
Art. 9
Il Comune dispone controlli in loco, anche a campione, presso il servizio convenzionato, per accertare:
la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi;
la conformità delle fatture/ricevute emesse dalle strutture educative nei confronti degli
assegnatari e delle assegnatarie del Buono servizio e delle relative quietanze.
I risultati di tali controlli saranno riportati sull’apposito modello allegato alla presente Convenzione.
Art. 10
Il Comune non eroga le risorse al Gestore nel caso in cui:
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-

al servizio educativo sia revocata o sospesa l’autorizzazione al funzionamento ovvero
l’accreditamento;
sia dichiarata decaduta la Convenzione tra il Comune e il Gestore;
sia adeguatamente motivata dall’assegnatario o dall’assegnataria del Buono la necessità di
modificare il servizio originariamente prescelto;
sia formalizzata la rinuncia al Buono servizio da parte all’assegnatario o dall’assegnataria.
Art. 11

Il Gestore s’intende espressamente obbligato a fornire alla Direzione Istruzione – Servizio Servizi
all’infanzia del Comune di Firenze ed in particolare al personale incaricato della vigilanza e del
controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo
le opportune dichiarazioni entro i termini da questi stabiliti.
Art. 12
La presente Convenzione ha validità per l’anno educativo 2018/2019 e fino alla conclusione del
Progetto.
La stessa sarà registrata solo in caso d’uso. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che
richiederà la registrazione.
Art. 13
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione della Convenzione, è competente il
Foro di Firenze.
Allegato Dichiarazione congiunta
Allegato Modello Controlli

per la Struttura Educativa Privata Accreditata
Il/La Legale Rappresentante

per il Comune di Firenze
La Dirigente del Servizio Servizi all’infanzia
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Dichiarazione Congiunta
Spett.le

Oggetto:

Comune di FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all’infanzia
P.O. Servizi educativi privati
Via Aurelio Nicolodi, 2
CAP 50131 – Firenze (FI)
P.IVA 01307110484

Deliberazione della Giunta del Comune di Firenze n. 2018/G/00283: Dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 relativa al Buono servizio di cui
all’avviso pubblico comunale approvato con determinazione dirigenziale n. 4533/2018.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________(PROV.____)
il __________________, residente nel Comune di ____________________________________(PROV.____)
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________,
in qualità di Legale Rappresentante del gestore del servizio per la prima infanzia denominato
_______________________________________________, con sede nel Comune di ___________________
_________________________________________in Via/Piazza ___________________________________
Cod. Fisc./P.IVA ____________________________________
Dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

- che il/la bambino/a ________________________________________ ha frequentato il servizio sopra
indicato dal ____________________________ al ___________________________ ;
- che il genitore/tutore del/della minore Sig./Sig.ra _________________________________________
ha usufruito di Buoni servizio per un importo complessivamente pari a € _________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali e riferiti al servizio, ai sensi e degli art. 13 e 14
del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003
Luogo e data

Il Legale Rappresentante

La parte sottostante è da compilarsi a cura dell’assegnataria/o del Buono servizio.
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a nel Comune di __________________ (PROV.____)
il _______________________ e residente nel Comune di _____________________________ (PROV.____)
in Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______in qualità di
genitore/tutore del minore______________________________________________________,
Dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

- che il/la bambino/a ha frequentato il servizio sopra indicato dal ___________________ al
____________________ e che ha conseguentemente beneficiato di Buoni servizio per un importo
complessivamente pari a € ____________________.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali e riferiti al servizio, ai sensi e degli art. 13 e 14
del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003
Il genitore/tutore del/della minore
__________________________________________________
Si allegano:
copia del documento d’identità dell’assegnataria/o del Buono servizio
copia del documento d’identità del Rappresentante Legale del gestore del servizio educativo per la prima infanzia
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Modello Controlli

VERIFICA PRESENZA BAMBINI/E
BENEFICIARI/E BUONI SERVIZIO ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Il/La sottoscritto/a ____________________________
in qualità di incaricato/a del Comune di FIRENZE
in data ______________________ ha proceduto ad effettuare i controlli previsti dall’art. 9 della Convenzione
fra “Comune” e “Gestore” (Determina dirigenziale n. 4533/2018) relativi ai beneficiari e alle beneficiarie di
Buono servizio frequentanti la struttura educativa__________________________________ sita nel Comune
di _____________________ al seguente indirizzo _______________________________ .
Nell’ambito di tali controlli, è stata rilevata la presenza dei bambini e delle bambine sotto riportate e sono state
visionate le seguenti fatture/ricevute emesse dalla struttura educativa nei confronti dei beneficiari:

Beneficiario/a

N. fattura/ricevuta

Data fattura/ricevuta

Gli esiti del controllo sono stati i seguenti:
le presenze □ RISULTANO –

□ NON RISULTANO nell’apposito registro delle presenze.

fatture e quietanze □ RISULTANO □ NON RISULTANO conformi e rispondenti ai requisiti richiesti.
Esito □ POSITIVO -

Luogo e Data

□ NEGATIVO
Firma
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