Asilo Nido
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Modulo
14

cognome - nome

1/2

codice fiscale

Il Richiedente

C.F.
luogo+data di nascita

telefono

Nato/a a_il

Tel.
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
Nella qualità di:  titolare della ditta individuale omonima
 rappresentante legale della società denominata
Ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno - telefono

Con sede legale in-via/piazza:
Delegato per l’attività di somministrazione è:
Nome e Cognome
Città – Provincia

Nato/a a

C.F.

Data di nascita

il

tipo di attività

Esercente l’attività di
via/piazza – numero civico – scala – piano – interno / altre ubicazioni esercizio

Nell’immobile sito in via/piazza
CHIEDE
A. iscrizione all’Albo Comunale delle istituzioni assistenziali ai sensi dell’art. 27 della L.R. n.22
del 09/05/86;
Per richiedere:
 autorizzazione amministrativa alla somministrazione, L. n.287/91 (mod.7)
 autorizzazione sanitaria ai sensi dell’ art. 2 della L. n. 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. n.327/80
(mod. 15)
A tal fine, inoltre, dichiara che:
- la capacità ricettiva della struttura è di_______________________________________
spazio riservato all’Ufficio
Protocollo

Note:
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Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. n. 8 piante planimetriche quotate dei locali, firmate dall’interessato e da un tecnico iscritto
all’albo professionale, in scala 1/100;
2. n. 8 relazioni tecnico descrittive degli impianti e del ciclo di lavorazione;
3. certificato di agibilità dell'immobile;
4. certificazione antimafia;
5. titolo di disponibilità dei locali;
6. tabella dietetica settimanale ,per quantità e calorie, redatta da un dietologo, distinta per fasce di
età degli utenti e vistata dalla A.U.S.L;
7. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale venga dichiarato che la struttura opera
al di fuori di qualsiasi rapporto convenzionale con Enti locali
8. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante :
- la capacità ricettiva della struttura;
- l' eventuale disponibilità di mezzi di trasporto utilizzati in relazione alla specifica attività;
- la disponibilità ad assicurare la necessaria assistenza sanitaria agli utenti;
9. titoli professionali o gli attestati equipollenti degli operatori, distinti per qualifiche e mansioni
svolte all’interno della struttura;
10. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sorvegliabilità dei locali.
Ove necessiti, inoltre, è richiesto:
1. certificato di prevenzione incendi;
2. copia del contratto del conferimento dell’olio esausto al Consorzio oli esausti.
N.B.:
La predetta documentazione, eccetto quanto redatto da tecnico competente (planimetrie, relazioni tecniche, perizie
giurate, etc) puo' essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata:
- in copia autenticata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente: in tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso (ved/ articolo 3, comma 4
del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998);
- con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante gli eventuali estremi del documento: in tal caso, qualora
risulti necessario verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nel caso in cui gli stati i fatti
e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione
procedente, entro quindici giorni, richiede la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per
accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso(ved/articolo2, comma 3, del D.P.R. n. 403
del 20/10/1998);

Bagheria, lì _______________

Il richiedente
___________________

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

