
Allegato 1 

Autodichiarazione  

mantenimento requisiti autorizzazione / accreditamento 

di servizio educativo per la prima infanzia  

ai sensi della L.R. n. 15/2013 e Regolamento Regionale n. 9/2013 

e/o 

Scuola paritaria dell’infanzia 

Legge 10 marzo 2000 n. 62 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ Provincia ______  il _____|_____|_____| 

Codice Fiscale|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

in qualità di   |____| titolare    |____| legale rappresentante dell’organismo denominato 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________ Via/Piazza____________________________ n.____ C.A.P._________ 

Telefono ufficio ________________      Telefono cellulare ________________    Fax __________________ 

E-mail______________________________   Posta Elettronica Certificata __________________________ 

in qualità di gestore del servizio educativo per la prima infanzia ___________________________________ 

|__|  nido d'infanzia 

|__|  micro nido 

 

|__|  in possesso dell’autorizzazione all’esercizio n° _________ del ______________ 

|__|  in possesso dell’accreditamento n° _____________ del ______________ 

 

|__|  scuola paritaria dell'infanzia 

|__|  in possesso di decreto di parità n° _____________ del ______________ 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

per tutte le tipologie: che la struttura sopra indicata possiede i requisiti per l’esercizio delle attività oggetto 

di autorizzazione al funzionamento/accreditamento/parità scolastica, ed in particolare: 

1. di disporre di spazi aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per la tipologia di servizio 
in rapporto al numero dei bambini accolti ed organizzati secondo il progetto educativo e pedagogico; 

2. di aver elaborato idoneo progetto educativo e pedagogico depositato presso la struttura stessa e a di-
sposizione per gli eventuali controlli; 

3. di applicare ai dipendenti il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di ri-
ferimento; 



4. di avere adeguata copertura assicurativa del personale e dei bambini. 

per i servizi educativi: che la struttura sopra indicata possiede i requisiti per l’esercizio delle attività oggetto 

di autorizzazione al funzionamento e accreditamento ed in particolare: 

1. di accogliere negli spazi del servizio un numero massimo di bambini, di età compresa 3-36 mesi, pari 
a ……..; 

2. di disporre del personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale, ripor-
tato nell’elenco di seguito indicato con specificazione del numero e del profilo professionale: 

 

N. Nome e cognome Profilo professionale Titolo di studio 

1    

2    

3    

3. di applicare per il servizio educativo il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti nel rispetto di 
quanto indicato nelle norme regionali in vigore; 

4. di aver elaborato idoneo piano di formazione per il personale e di programmazione delle attività che 
prevede almeno 20 ore annuali per la formazione e di almeno 25 ore per la programmazione e gli in-
contri con i genitori e gli operatori dell’ASP e che tutti gli operatori in servizio hanno partecipato a corsi 
di formazione per il monte orario minimo previsto dalla normativa regionale; 

per le scuole paritarie dell’infanzia: che la struttura sopra indicata possiede i requisiti per l’esercizio delle 

attività oggetto di parità scolastica ed in particolare: 

1. di accogliere negli spazi del servizio un numero massimo di bambini, di età compresa 3-5 anni, pari 
a ……..; 

2. di disporre del personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa nazionale, ri-
portato nell’elenco di seguito indicato con specificazione del numero e del profilo professionale: 

 

N. Nome e cognome Profilo professionale Titolo di studio 

1    

2    

3    

3. di applicare per la scuola paritaria dell’infanzia il rapporto numerico tra insegnanti e bambini iscritti nel 
rispetto di quanto indicato nelle norme nazionali in vigore 

Data, li……… 

 

Il Legale Rappresentante 

 

Firmato 

___________________ 
 

   


