MARCA DA BOLLO

DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO
PER LA PRIMA INFANZIA

AL SINDACO DEL COMUNE DI PERUGIA
Area Servizi alla Persona
Piazza Cecilia Coppoli
Nuova Monteluce
06121 Perugia

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a _______________________________Provincia ______ il _____|_____|_____|_
di nazionalità1 _____________, residente a ____________________Provincia ________
(1in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea occorre allegare copia del permesso di soggiorno)

in via/piazza___________________________________ n. ______ C.A.P._____________
Codice Fiscale
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
in qualità di □ titolare □ legale rappresentante della ditta/società denominata __________
________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________________________ Provincia ____
via/piazza____________________________________________________C.A.P._______
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono___________________ Fax__________________ E-mail _________________
ai sensi del Regolamento regionale 13/2006 “Norme di attuazione della Legge regionale
22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia” e del
Regolamento comunale per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei servizi
socio educativi per la prima infanzia
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per il servizio socio-educativo denominato

________________________________________________________________________
tipologia:
asilo nido
asilo nido aziendale
spazio gioco
centro per bambini
centro per bambini e famiglie
servizio sperimentale
con sede in________________ via____________________________________n.______
Telefono___________________ Fax__________________ E-mail __________________

Apertura annuale della struttura n. ________settimane
Giorni di apertura settimanali________________________
Orario di apertura _______________________
Superficie utile netta della struttura mq ________
Bambini ospitati n. ________ di età compresa fra______e______mesi
Personale composto da: educatrici n.___________ ausiliari n._________
Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per
finalità istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri
soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Perugia, Responsabile è il dirigente del Settore Servizi Sociali.

Data ______________
Firma
______________________
Allega i seguenti documenti:
−
−

certificato di agibilità specifico per l’attività in questione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R.445/2000 (art. 47) con indicazione del numero della pratica e data di rilascio;
relazione tecnico-descrittiva della struttura completa del calcolo della ricettività, dalla quale
risulti, preferibilmente seguendo l’articolato previsto, la conformità agli standard organizzativi e
strutturali. L’elaborato deve essere redatto da tecnico abilitato e sottoscritto anche dal titolare

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dell’attività;
planimetria “as-built” in scala 1:200 o 1:500 dell’edificio in cui è inserita la struttura e dell’area
esterna di pertinenza;
planimetria “as-built” in scala 1:100 dei locali, con l’indicazione della destinazione d’uso, della
superficie e dell’altezza di ciascuno di essi;
planimetrie “as-built” in scala 1:100 degli impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
documentazione attestante la conformità e la sicurezza degli arredi e dei giochi, anche esterni,
mediante planimetrie, relazioni, attestazioni o, in alternativa, mediante certificazione rilasciata
da apposito ente certificatore accreditato dal SINAL;
documento valutazione dei rischi;
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 (art.47) attestante l’avvenuto
adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs.626/1994 e ss.mm.ii.;
registrazione ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 per la cucina (se presente) e il
refettorio;
piano di autocontrollo, di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE concernente l’igiene dei prodotti alimentari”;
tabella dietetica approvata dai competenti Uffici della A.U.S.L. competente per territorio per i
servizi che prevedono il pasto;
nel caso di fornitura di pasti dall’esterno, nome del fornitore e autorizzazione sanitaria dello
stesso;
copia del Regolamento
copia del progetto educativo;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 (art. 47) a firma del
legale rappresentante del soggetto gestore, indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la
qualifica, il tipo di contratto;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 (art. 46) relativa
all’attestazione dei requisiti di onorabilità. La dichiarazione va resa da: i componenti l’organo di
amministrazione della società, cooperativa, ditta, ecc. e dal personale operante nella struttura;
copia dell’atto di costituzione della società;
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la
domanda.

