
 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta di autorizzazione al funzionamento di una 

Sezione Primavera 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (Prov.______) il 

___________________________ Residente in 

______________________________________________ (Prov._______) Via/Piazza 

_____________________________________ n. _______ Cap ____________ Tel 

_____________________ Cell ________________________ Cittadinanza 

______________________ Codice Fiscale ___________________________ Partita Iva 

___________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 

Impresa/Società/Associazione _______________________________________________________ 

con sede Legale in _________________________________ Via/Piazza 

________________________________ (Prov.) ________ PEC _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

Autorizzazione al funzionamento di una Sezione Primavera all’interno del: 

 

Plesso di scuola dell’infanzia Paritaria _________________________________________________ 

Nido di Convenzione ______________________________________________________________ 

Altro: __________________________________________ 

Ubicato nel Comune di: 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Tel ____________________________ E-mail_________________________________ 

la sua ricettività è pari a n.  bambini, di età compresa dai  ai 

 mesi/anni. 

 

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117  

00040 Rocca Priora RM 

 

 

Marca da bollo 



 di avere la disponibilità dei locali mediante atto di _________________ registrato presso 

l’agenzia delle entrate il ______________ n. ____________________; 

 che i locali oggetto della dichiarazione ottemperano alle disposizioni in materia di edilizia ed 

urbanistica in quanto:  

 il locale è munito di permesso a costruire/concessione edilizia a sanatoria  n° 

 del  con categoria catastale  ; 

ovvero 

 il locale è compreso nel certificato di agibilità n°  del  con 

categoria catastale ; 

 

ovvero 

 

 per il locale, in data  con prot.  è stato richiesto il certificato 

di agibilità e che la stessa si intende attestata per silenzio assenso come previsto dall’art. 25 del 

D.P.R. 380/2001; 

 

ovvero 

 

 per il locale, in data  con prot.  è stato richiesto il certificato 

di agibilità. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 che non ha carichi pendenti presso le Procure della Repubblica, su tutto il territorio Nazionale 

(nel caso di cittadino extracomunitario residente:  né procedimenti giudiziari in atto); 

 che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 

all’articolo 10 de l l a   Legge  31 maggio 1965 n. 575; 

 

Data ____________________      Firma 

 

         __________________ 

 

 

 

Allega la documentazione occorrente per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del servizio: 

1) Parere igienico sanitario per l’esercizio rilasciato dall’Ufficio S.I.S.P. dalla ASL competente 

territorialmente con l’indicazione della ricettività; 

2) SCIA Sanitaria ASL competente territorialmente nel caso vi siano mense, cucine, altro. 

3) N. 01 planimetria in scala 1:100 dei locali, con l’indicazione delle quote e delle altezze, 

della destinazione d’uso e della superficie dei vani in rapporto al numero dei bambini 

previsti (sia per le sezioni già attive che la sezione primavera) e della disposizione degli 

arredi. 



Tale planimetria dovrà essere timbrate e firmate da professionista abilitato ed iscritto 

all’albo professionale: per ogni ambiente dovranno essere indicate anche le superfici 

finestrate fisse e quelle apribili all’aria libera. Tutti i locali soggetti alla vigilanza S.I.A.N. 

(mense, cucine ecc.) devono essere retinati con la dicitura “esclusi dal parere della S.I.S.P. e 

soggetti a vigilanza S.I.A.N.”  

4) Regolamento di gestione; 

5) Relazione programmatica sulla organizzazione funzionale del servizio, finalità e metodi 

educativi, ricettività della sezione, articolazione ambientale ed attrezzature, organico del 

personale e qualificazione professionale, organizzazione del lavoro, organizzazione delle 

attività dei bambini, rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali, 

sanitarie e formative, Menù e tabella dietetica; 

6) Certificazione di adeguamento degli arredi, dei giocattoli e delle attrezzature acquisite per la 

nuova sezione alla vigente normativa in materia di sicurezza; 

7) Decreto MIUR Parità Scolastica per le scuole dell’Infanzia; 

8) Polizza Assicurativa per i minori e per il personale relativa alla nuova sezione. 

 

 

 


