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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER LA 

PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) – POR FSE 2014/2020 – ANNO EDUCATIVO 

2020/2021. 

AVVISO 

 Con Decreto dirigenziale n. DD n° 10094/2020, la Regione Toscana ha emanato un avviso 

finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana nell’ a.e. 2020/2021 

(settembre 2020- luglio 2021) l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) 

attraverso l’assegnazione di posti-bambino presso le strutture educative prima infanzia accreditate 

pubbliche non comunali e privati accreditati siti nella provincia di Pistoia. 

 I genitori residenti nel Comune di Uzzano, con bambini iscritti presso un servizio educativo 

pubblico o privato accreditato, dovranno presentare al Comune la domanda di erogazione di 

agevolazione  economica con allegata la dichiarazione di attestazione ISEE 2020 entro e non oltre 

le ore 12:00 del 10 Agosto 2020. 

 Il Comune formulerà apposita graduatoria secondo l’ordine crescente di ISEE del nucleo 

familiare di appartenenza e la Regione Toscana assegnerà le risorse disponibili al Comune, secondo 

le indicazioni riportate nell’avviso pubblico di cui al D.D. N° 10094/2020. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. Il Comune di Uzzano è titolare del trattamento dati. 

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale 

e/informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati raccolti 

saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel servizio e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario 

alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamen-

to per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni ri-

portate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it) 

 

 Uzzano, 10/07/2020 

         Il Funzionario Responsabile 

                   Dr.ssa Gisella Gigli 
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Alla c.a. Sindaco del Comune di Uzzano 

Alla c.a. della Responsabile del Settore Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Gisella Gigli 

OGGETTO: Avviso pubblico regionale finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la 

prima infanzia (3-36 mesi) – POR FSE 2014/2020 – anno educativo 2020/2021 – 

Manifestazione d’Interesse 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________il_____________________________residente in  

Uzzano, Via____________________________________n.________c.f. ___________________________ 

Tel.___________________________________e-mai____________________________________________ 

In relazione all’avviso pubblico di cui in oggetto, 

COMUNICA 

che nell’anno educativo 2020/2021 il/la propri___ figli__________________________________ nato/a 

a__________________________il________________  è iscritto al seguente servizio educativo per la prima infanzia 

privato accreditato: 

 - Denominazione della struttura educativa_______________________________________________ 

 - Indirizzo della struttura educativa_____________________________________________________ 

 - Che la retta mensile è di €.__________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di concorrere all’erogazione di agevolazione economica di cui all’Avviso del Comune di Uzzano, 

DICHIARA 

- Che il valore dell’ISEE, calcolato in base al DCPM n. 15-/2016, a seguito di DSU è pari ad euro ________________ - 

Protocollo n._____________________________________________________ 

Di beneficiare/ di non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o 

indirette erogate allo stesso titolo per l’importo di €. ________________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati ai fini della privacy Regolamento UE/679/2016 . 

ALLEGA 

- Copia fotostatica di un documento dell’interessato/a  in corso di validità; 

-Copia dell’attestazione ISEE 2020. 

Data_____________________               Firma del richiedente 

                                                                                                                                  ____________________ 


