
 

UFFICIO SCUOLA E SPORT - COMUNE DI ASSISI  MOD 03/SC - REV 00 

Al Sig. Sindaco del Comune di Assisi 
Sett. Affari Generali – Ufficio Scuola e Sport 
Piazza del Comune, 10 
06081 – ASSISI   (PG) 
 
 

OGGETTO:  Richiesta Autorizzazione al funzionamento della struttura Socio Educativa _________________ 
 
 
Il sottoscritto _______________ nato a _____________ il ______________ , residente in _______________ 
Via/Piazza _____________ n.____, in qualità di __________ della struttura Socio Educativa 
_____________________________ sita in _______________, Via__________________________________ 
– Partita IVA n. _________________, chiede l’autorizzazione al funzionamento per il servizio socio-
educativo della prima infanzia : 
 “Nido d’infanzia” – “ Centro Bambini e Bambine” – “Centro Bambini Bambine e Famiglie” – “Spazio Gioco”. 
 
Si allega: 

- N.2 marche da bollo €.16,00. 
- Scheda dati del servizio/i richiesto/i: Mod.03_1; Mod.03_2; Mod.03_3; Mod.03_4. 
- Certificato di agibilità dei locali relativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art.47 DPR 445/2000) con indicazione del numero della pratica e della data del rilascio. 
- Planimetria dei locali con indicazione della destinazione d’uso, della superficie e dell’altezza, con la 

descrizione di ciascuno di essi. 
- Contratto di locazione ( se struttura in affitto). 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) attestante l’adempimento 

degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008) e s.m. e i. 
- Autorizzazione sanitaria. 
- Piano di autocontrollo di cui al D.Lgs.155/1997. 
- Tabella dietetica approvata dai competenti uffici ASL, qualora siano previsti i pasti. 
- Autorizzazione sanitaria del fornitore nel caso di fornitura di pasti dall’esterno. 
- Copia del Regolamento di Funzionamento del Servizio. 
- Copia del Progetto educativo redatto da figura professionale così come individuata dall’art. 18 della 

L.R. n. 30 del 22.12.2005. Il Progetto educativo dovrà essere redatto con scadenza annuale e 
riproposto all’Amministrazione Comunale per tutta la durata dell’Autorizzazione. 

- Copia del Progetto educativo redatto da figura professionale così come individuata dall’art. 18 della 
L.R. n. 30 del 22.12.2005. Il Progetto educativo dovrà essere redatto con scadenza annuale e 
riproposto all’Amministrazione Comunale per tutta la durata dell’Autorizzazione. 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) indicante gli operatori 
previsti, il titolo di studio, la qualifica ed il tipo di contratto applicato. Il servizio che, a norma 
dell’art.23, comma 4 della L.R. 30/2005, può sopperire all’assenza del titolo di studio, deve essere 
certificato dal Datore di lavoro e dalla documentazione attestante il regolare versamento dei 
contributi previdenziali. 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) indicante le coperture 
assicurative attivate per il personale e gli utenti. 

- Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore della 
domanda. 

 
 
Cordialmente. 
 
        Il Legale Rappresentante  


