
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI MASSA E COZZILE 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE FAMIGLIE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI MASSA E COZZILE PER LA FREQUENZA DEI PROPRI 
FIGLI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI PUBBLICI 
NON COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI, DELLA PROVINCIA DI PISTOIA. 
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022 avente ad oggetto “POR 
FSE 2014-2020 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Avviso pubblico finalizzato al sostegno 
dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)”; con il quale è stato 
approvato l'Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia 3/36 
mesi – anno educativo 2022/2023.  
Considerato che il Comune di Massa e Cozzile, attraverso il finanziamento della Regione Toscana, con 
fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo, assegnerà agevolazioni per le famiglie che intendano 
usufruire per i propri figli di servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali 
e privati accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino presso strutture accreditate della provincia 
di Pistoia che abbiano presentato opportuna manifestazione di interesse al Comune di Massa e Cozzile 
per la stipula di convenzione per l'acquisto di posti bambino. 
  

SI INFORMA 
  

che le agevolazioni economiche a sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la 
prima infanzia 3/36 mesi serviranno alle famiglie ad abbattere le spese sostenute per la frequenza dei 
propri figli nei servizi educativi accreditati pubblici non comunali e privati accreditati, attraverso 
l'acquisto da parte del Comune di Massa e Cozzile di posti-bambino presso strutture accreditate della 
provincia di Pistoia. I bambini nella fascia di età da 3 a 36 mesi potranno frequentare strutture educative 
che richiedano di convenzionarsi per l'acquisto di posti-bambino con il Comune di Massa e Cozzile. 
 

ART. 1 - REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL BENEFICIO 
Per presentare la manifestazione di interesse ed accedere alle agevolazioni economiche di cui   
all'Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia 3/36 mesi – anno 
educativo 2022/2023 approvato con D.D.R.T. n. 16213 del 11/08/2022, le famiglie interessate devono 
avere i seguenti requisiti: 

 essere residenti nel Comune di Massa e Cozzile; 
 essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia 

(3-36 mesi); 
 avere iscritto o avere intenzione di iscrivere il/la proprio/a figlio/a presso i servizi educativi per 

la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati pubblici non comunali e privati accreditati e 
convenzionati con il Comune di Massa e Cozzile per l'A.E. 2022/2023; 

 avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. per prestazioni agevolate 
per i minori in corso di validità, inferiore a € 50.000,00. 

 
ART. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE  

I genitori interessati dovranno presentare la richiesta di agevolazione economica relativa all'acquisto 
di posti-bambino A.E. 2022/2023 mediante la compilazione del modulo allegato B/1 al presente avviso, 



da presentarsi a mano entro le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2022 al Comune di Massa e Cozzile 
Settore Segreteria - Servizi alla Persona, presso la sede distaccata di Via Vangile, 1 (frazione di Margine 
Coperta) oppure tramite posta elettronica con invio a: cultura@comune.massa-e-cozzile.pt.it  Alla 
domanda da inoltrare al Comune si dovrà allegare: 
  
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;  
- attestazione ISEE relativa al nucleo di familiare di appartenenza in corso di validità. 
 
 
La presentazione della domanda non comporta l’automatica attribuzione di contributi finanziari ai 
richiedenti. La graduatoria comunale degli aventi diritto ai benefici economici, sarà elaborata in ordine 
crescente di ISEE e secondo i criteri e le modalità stabilite dall'avviso pubblico regionale approvato 
con D.D.R.T. n. 16213 del 11/08/2022 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 22/08/2022 
e dal presente avviso pubblico comunale. 
 

ART. 3 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Massa e Cozzile, Via Lando Vinicio Giusfredi, 7 51010  
Massa e Cozzile (PT), tel. 0572928374 e-mail info@comune.massa-e-cozzile.pt.it PEC 
comune.massaecozzile@postacert.toscana.it Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione 
dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it. I dati personali sono raccolti 
dal Comune esclusivamente per accedere ai contributi regionali in oggetto nell’esecuzione di compiti 
di interesse pubblico rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2- septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi 
all’esercizio di pubblici poteri. I dati personali saranno comunicati alle strutture educative per prima 
infanzia interessate, alla Regione Toscana e alla Guardia di Finanza per i controlli a campione sulle 
dichiarazioni rese, ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. I dati 
verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, 
successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa 
vigente. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, 
cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-
22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; 
per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a:  info@comune.massa-e-cozzile.pt.it Gli interessati che 
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali 
(Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di 
promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto 
conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. La comunicazione dei 
dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento 
impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto 
richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un 
obbligo legale o contrattuale per l’interessato. I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad 
alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza 
adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. I dati personali raccolti sono trattati dal personale 
del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del 
trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

 
Art. 4 - INFORMAZIONI 

Il presente avviso e' reperibile sul sito internet del Comune di Massa e Cozzile 
https://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/  Per eventuali informazioni può essere fatto riferimento 
anche all'ufficio U.R.P. Raggiungibile al n. 0572928374 oppure al n. 0572/928355. 
 
 
Massa e Cozzile, lì 26/08/2022  

 
IL RESPONSABILE 

Francesco Natali 
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