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AVVISO PUBBLICO ''PRIMI PASSI'' 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER I SOGGETTI 

INTERESSATI AL FINANZIAMENTO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

AA.GG. E VIGILANZA 

in attuazione della determinazione N.198 del 05/03/2021 

RENDE NOTO 
 

Che con il presente avviso il Comune di PABILLONIS intende individuare i soggetti, interessati 

al finanziamento dell’Avviso Pubblico “Primi Passi” di cui alla determinazione n. 3 del 5 

Gennaio 2021 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la famiglia 

e l'inclusione sociale della Regione Sardegna, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

• Intervento n.3 ''Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito 

all'emergenza COVID-19 (0-3 anni)'' 

• Intervento n.8 ''Supporto al mantenimento delle strutture per l'infanzia nei Comuni in cui i 

servizi sono stati danneggiati dall'emergenza Covid-19 (0-3 anni)''. 

 

Le strutture per l’infanzia pubbliche e private (convenzionate e non convenzionate) interessate, che 

gestiscono i servizi rivolti alla prima infanzia (0 - 3 anni), che ricadono nel territorio comunale di 

PABILLONIS, che intendono partecipare al suddetto avviso, dovranno presentare la propria 

manifestazione di interesse utilizzando la seguente documentazione: 

1. PER L’INTERVENTO 3: 

Allegato 1A modulo partecipazione manifestazione di interesse intervento 3 

allegato 1B – autocertificazione  

2. PER L’INTERVENTO 8: 

Allegato 2A modulo partecipazione manifestazione di interesse intervento 8 

Allegato 2B – autocertificazione  
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Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it entro le ore 13.00 del 12.03.2021. 

I soggetti interessati al finanziamento che intendono partecipare ad entrambi gli interventi, dovranno 

trasmette due distinte PEC, una per ciascun intervento e l'oggetto delle PEC dovrà contenere una delle 

seguenti diciture: 

• ''Manifestazione d'interesse per la partecipazione al bando regionale Primi Passi Intervento 3''; 

• ''Manifestazione d'interesse per la partecipazione al bando regionale Primi Passi Intervento 8''; 

Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Anna Maria Fanari Telefono 07093529208 E-mail: 

amministrativo@comune.pabillonis.su.it. 

 

Si invitano i soggetti interessati a consultare la documentazione relativa all’Avviso Pubblico “Primi 

Passi” di cui alla determinazione n. 3 del 5 Gennaio 2021 della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Regione Sardegna sul sito 

della Regione Sardegna 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=91380 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Pabillonis saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando 

strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Pabillonis e il Responsabile del Trattamento è il servizio amministrativo. L’Interessato può 

esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, 

predisposta dal Comune di Pabillonis, è disponibile nella apposita sezione PRIVACY sul sito 

istituzionale al seguente link: http://www.comune.pabillonis.su.it/index.php/privacy. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

DPO  Referente del DPO  mail 

DASEIN S.r.l. Giovanni Maria Sanna sanna.dpo@dasein.it 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ad interim 

Anna Maria Fanari 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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