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14,62 

 

 

AL COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI UN NIDO INFANZIA AI SENSI DELLA L.R. 
76/2000 

 
Il sottoscritto 

 
nato a  

 
Prov. 

 
Il 

 
residente in 

 
Prov. 

 
Via 

 
Codice fiscale 

 

In qualità di: 

 Titolare 

 Legale rappresentante della società _______________________________ con sede legale 

a __________________________________ in via ________________________________ 

C.F. /P.IVA _____________________________  tel ________________________________ 

 
CHIEDE 

 Il rilascio 

 Il rinnovo annuale 
Dell’autorizzazione al funzionamento per l’attività di un nido d’infanzia denominato 

_____________________________________ ubicato in via _______________________________ 

 
Specificare se trattasi di: 

 Nuova attività 

 Variazione titolarità da ___________________________________________ 

 Trasferimento di sede dei locali da ____________________________ a ________________ 

 Modifiche strutturali:  ampliamento  riduzione 

 
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000),  

DICHIARA: 

 Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’attività e che non sussistono nei 
propri confronti  cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31 
maggio 1965, n, 575 (antimafia); 

 Che l’attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 76/2000; 



 Di essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato in data __________________ 

 Che i locali hanno una destinazione d’uso ____________________________________ 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________ (nel caso 

in cui il titolare svolga attività educative con i bambini); 

 Che gli educatori sono n. __________ con il seguente titolo di studio: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

 Che gli operatori sono n. _________ con le seguenti qualifiche: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

 La struttura ha ricettività di n. _________ bambini 

 L’orario di apertura è il seguente_________________________________________ 

 Il rapporto numerico tra educatore/bambino è il seguente ___________________ 

 La superficie della struttura è di mq _________ con uno spazio esterno di mq _________ 

 Di essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza, condizioni igieniche ed assenza di 

barriere architettoniche 

 Che non sono state apportate modifiche strutturali dall’ultima autorizzazione rilasciata (solo in caso 

di rinnovo) 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

1. Documento di riconoscimento; 
2. Planimetria (in triplice copia) in scala 1:100 per ogni locale, redatta da tecnico iscritto all’albo, con layout 

delle attrezzature; 
3. Copia del certificato di agibilità con la destinazione d’uso; 
4. Relazione impatto acustico redatta da tecnico abilitato iscritto all’Albo regionale ai sensi della Legge 447/95 

ss.mm.ii. o dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta da tecnico abilitato nel caso in cui l’attività non 
prevede la presenza di sorgenti sonore significative; 

5. Progetto educativo 
6. Copia atto costitutivo (in caso di società) 

 
Città Sant’Angelo li, ________________________    FIRMA 

        _______________________ 


