
 
Al Comune di …. 

 
 

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

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a ______________________________ il ___________________,  
residente a _________________, in via ___________________________________ n. ______  
tel. __________________________  in qualità1 di ___________________________________ 
della _______________________________________________________________________ 
con sede in ________________________ via ______________________________ n. ______ 
C.F./P. Iva ________________________  

DICHIARO 

� di avere la legale rappresentanza della Ditta sopraindicata; 
� che la Ditta medesima è iscritta al Registro Ditte della CCIAA di ___________________ al n. _______ 

per lo svolgimento della/e attività di ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 

CHIEDO  

ai sensi dell'art 15 della Legge Regionale n. 19/2016, il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per 
il servizio educativo per la prima infanzia 

�  Nido d'infanzia �  Servizio domiciliare (piccolo gruppo educativo)  

�  Spazio bambini �  Centro bambini e genitori 

denominato _______________________________________________________________ 
con sede in __________________________, via/piazza _______________________ n. _______.  
 
A tale scopo allego: 
 
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), firmata 
dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: 

– il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell’Allegato A della direttiva regionale di cui alla DGER n. 
1564/2017 per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti; 

– i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini 
previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del 
personale, contratto di lavoro applicato al personale); 

– per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell’art. 16, 
comma 1, lettera e) della legge regionale n. 19/2016, relative alle procedure di acquisto degli stessi; 

– la rispondenza degli arredi e dei giochi all’età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 
dell’Allegato A della direttiva di cui alla DGER n. 1564/2017; 

– la quota dell’orario di lavoro del personale destinata alla programmazione delle attività educative, alla 
promozione della partecipazione delle famiglie, nonché alla formazione, anche in riferimento a quanto 
previsto alla successiva lettera d); 

– la copertura assicurativa del personale e dell’utenza; 
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, 

firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni 
ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato, riportandone 
gli estremi; 

                                                           
1 Specificare il ruolo ricoperto (per es. amministratore delegato, presidente ..). 



c) segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità  (di cui art. 23 della LR 30 luglio 2013, n. 
15) oppure certificato di conformità edilizia e agibilità, anche acquisito con silenzio assenso, oppure 
certificato di abitabilità ; 

d) piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato che 
indichi sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio 
(es. liste indicatori, focus group …) e descriva le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento 
del benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a: 
- momenti definiti di lavoro collegiale, anche in rete con altri servizi; 
- formazione, anche in collegamento con altri servizi e con il Coordinamento PedagogicoTerritoriale; 
- modalità di supporto al personale, anche tramite ogni opportuno raccordo con l’AUSL di competenza; 

e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un 
tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in 
particolare: 
– superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da 

utilizzare per il servizio; 
– organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni; 
– piano di evacuazione dell’edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza; 

f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell’AUSL per i servizi che prevedono il pasto, anche 
nel caso di diete richieste dalle famiglie per motivi religiosi o culturali; 

g) piano di autocontrollo (di cui al REG. CE n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004 sull’igiene dei prodotti alimentari), anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1869/2008 “Semplificazione del sistema HACCP per alcune 
imprese del settore alimentare”; 

h) dichiarazione di impegno, da parte del soggetto gestore, a non avvalersi di personale, sia educativo che 
ausiliario, che si trova in una delle situazioni indicate al paragrafo 1.7 “Requisiti organizzativi” 
dell’Allegato A della Direttiva di cui alla DGER n. 1564/2017 ; 

i) certificato del casellario giudiziale, ai sensi del D.lgs. 39/2014, ove richiesto. 
 
 
_______________________                                       _____________________________________ 
         (luogo e data)                      (firma del gestore/Legale Rappresentante) 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 



 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a ______________________________ il ___________________,  
residente a _________________, in via ___________________________________ n. ______  
in qualità di Legale Rappresentante della _______________________________________________ 
con sede in __________________________ via ________________________________ n. ______ 
C.F./P. Iva ________________________  
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di una dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), delle norme penali previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 DICHIARO 

1. che gli spazi dove si svolgerà il servizio educativo possiedono i requisiti indicati nell'Allegato A della 
direttiva regionale di cui alla DGER n. 1564/2017 per la tipologia di servizio che si intende attivare, in 
relazione al numero di bambini accolti; 

2. che i requisiti organizzativi del servizio saranno i seguenti: 
a) Orari di apertura: 

dalle ore _________    alle ore ___________   

dal _____________   al ______________ (indicare i giorni di apertura settimanale)  

da  ______________________ a ___________________ (indicare i mesi di apertura)  
b) età dei bambini: ______________________________________________; 
c) numero massimo di bambini previsto ______________________________; 
d) numero di educatori  ___________ 

in possesso dei seguenti titoli di studio: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 

e) numero di ausiliari ______________; 
f) tipologia oraria del personale _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ; 
g) contratto di  lavoro applicato al  personale _______________________________________; 

3. (per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti) che le procedure di acquisto degli alimenti 
saranno conformi alle previsioni dell’art. 16, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 19/2016, 
relative alle procedure di acquisto degli stessi; 

4. che gli arredi e i giochi utilizzati sono rispondenti all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 
dell’Allegato A della direttiva di cui alla DGER n. 1564/2017; 

5. che il personale dedicherà n. ore ________ mensili (pari a n. ore _______ annuali) alla programmazione 
delle attività educative, alla promozione della partecipazione delle famiglie, nonché alla formazione, 
anche in riferimento al Piano di cui all’allegato d); 

6. che il personale e l’utenza sono coperti da apposita polizza assicurativa.  
 

 
_______________________                                       _____________________________________ 
         (luogo e data)                      (firma del gestore/Legale Rappresentante) 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

All.to lett. a 



 

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il ___________________,  

residente a _________________, in via ___________________________________ n. ______  

in qualità di Legale Rappresentante della _______________________________________________ 

con sede in __________________________ via ________________________________ n. ______ 

C.F./P. Iva ________________________  

consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di una dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), delle norme penali previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

  

DICHIARO 

 

che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni del servizio educativo per la prima infanzia 

che si chiede di autorizzare è conforme all’ultimo stato legittimato (riportarne gli estremi): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

_______________________                                       _____________________________________ 
         (luogo e data)                      (firma del gestore/Legale Rappresentante) 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

All.to lett. b 



 

 
 
 

Dichiarazione di impegno 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il ___________________,  

residente a _________________, in via ___________________________________ n. ______  

in qualità di Legale Rappresentante della _______________________________________________ 

con sede in __________________________ via ________________________________ n. ______ 

C.F./P. Iva ________________________  
 

MI IMPEGNO  

 
a non avvalermi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trova nella situazione indicata al 

paragrafo 1.7 “Requisiti organizzativi” dell’Allegato A della Direttiva di cui alla DGER n. 

1564/2017.  

 

 

_______________________                                       _____________________________________ 
         (luogo e data)                      (firma del gestore/Legale Rappresentante) 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

 

All.to lett h 


