
Settore Socio Educativo

ALLEGATO A                           
All'Amministrazione Comunale

                                                                                   di  Sesto San Giovanni                
                                          Piazza della Resistenza, 20         

  

Oggetto: Domanda di accreditamento/rinnovo accreditamento di unità d'offerta sociali  per la
prima infanzia ( asili nido o micronidi ) - Ambito distrettuale di Sesto San Giovanni

Il/la sottoscritta………………………………………………………………………………………………………..

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………………

Residente a ……………………………………………Via………………………………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………..

In qualità di legale rappresentante della Coop/Associaz/Ente/Azienda:
……………………………………………………………………………………………………………………………

con sede legale in ……………………………………………… Via……………………………………………...

C.F./P.IVA n. …………………………………………………………………………………………………………..

gestore di servizi sociali per la prima infanzia sul territorio di Sesto San Giovanni, così come definiti
dalla normativa regionale vigente, dall'anno..................

CHIEDE ( barrare la casella )

□ L’accreditamento dell'unità d'offerta denominato………………………………………………………..

ubicata  in  Sesto  San  Giovanni  in  Via  ……………………………………………………………………

che  accoglie n. ................ bambini

□ Il rinnovo dell'accreditamento per l'unità d'offerta denominata .....................................…………...

   ubicata in Sesto San Giovanni in Via …………………….……………………………………………….

che  accoglie n. ................ bambini
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□ Autorizzata al funzionamento con provvedimento n ................................. rilasciata da ...............

    …..................................... il ............................

□ Titolare di comunicazione preventiva di esercizio in data ……………........ prot. n. …………...........

 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  dal  provvedimento  emanato,  prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del
28/02/2011, che l'unità d'offerta per l'infanzia per cui chiede l'accreditamento 

- possiede i requisiti minimi di esercizio soggettivi e professionali nonché gestionali e strutturali
così come definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/20588 del  11/02/2005 

- rispetta i criteri regionali di accreditamento, così come definiti dalla Regione Lombardia con
deliberazione di  Giunta Regionale n. VII/20943 del 16/02/2005, che disciplinano i rapporti
con l’utenza, la formazione del personale, il debito informativo e la libertà di accesso senza
distinzione di sesso, diversa abilità, nazionalità etnia, religione e condizione economica

- rispetta i requisiti soggettivi, professionali, gestionali ed organizzativi  individuati dall'Ambito
distrettuale  di  Sesto  San  Giovanni  e  definiti  all'articolo  4  –  punto  3)  del  regolamento
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata

DICHIARA

altresì di possedere i seguenti requisiti soggettivi e professionali:

1) che il soggetto gestore dell'unità offerta per l'infanzia denominata ...........................................

ubicata in Sesto San Giovanni Via ….................................... è iscritto a:

□albo .........................................................

□Registri Regionali ....................................

□C.C.I.A. .....................................................

□Tribunale .................................................

□Registro prefettizio .................................

□Altro .........................................................

(specificare…………………………………………..…………….con il/i............................................)

2) che lo scopo sociale comprende la tipologia dell'attività prevista per l'unità d'offerta da
accreditare;

3) che  l'unità  d'offerta  per  la  prima  infanzia  per  la  quale  si  richiede  l'accreditamento  è

ubicata nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni in Via …………………………….......

con sede legale in Via ………………………………………...................



4) che  l'ente  gestore  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione
controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente già dichiarata nel corso
dell'ultimo triennio o in corso di dichiarazione o di sospensione dell’attività;

5) che il  legale  rappresentante  dell'ente  gestore  non  ha  subito  condanne con  sentenza
passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione su richiesta ex art. 444 c.p.p. per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

6) che l'ente gestore ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse;

7) che l’ente gestore non è assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di  cui
all’art. 1 bis – comma 14 della L. 18.10.2001 n. 383 sostituito dall’art. 1 della legge 22.11.2002
n. 266;

8) che l’ente gestore è in regola con quanto disposto in materia di regolarità contributiva per
il quale potrà essere utilizzato il modello DURC;

9) che l’ente gestore osserva ed applica integralmente tutte le norme contenute nei contratti
collettivi  di  lavoro,  adempie  ogni  altro  tipo  di  obbligo  contributivo,  in  materia
previdenziale, assistenziale e assicurativa anche nei confronti di eventuali soci lavoratori;

10) che l’ente gestore applica rapporti di lavoro parasubordinato od autonomo nei soli casi

ammessi dalla vigente normativa in materia di diritto di lavoro;

11) che l’ente gestore esonera il Comune di Sesto San Giovanni da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall’espletamento del servizio;

12) che l’ente gestore rispetta la normativa vigente in ordine a: tutela della privacy (D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.), norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), controllo HCCP sulla ristorazione
(D.Lgs. 195/97 e s.m.i.);

13) che  l'ente  gestore  è  a  conoscenza  che  l'Amministrazione  comunale,  ai  sensi  del
Regolamento  comunale vigente, potrà effettuare idonei controlli diretti ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese ed effettuare controlli sulla qualità del servizio erogato;

14) di essere consapevole che  l’eventuale non veridicità dei contenuti della dichiarazione
comporta la decadenza della domanda/rinnovo di accreditamento.  

ALLEGA

1. Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante o del soggetto persona
fisica titolare dell'unità d'offerta;

2. Scheda  del  personale  in  servizio,  presso  l'unità  d'offerta  oggetto  di  accreditamento
(Allegato B dell'avviso pubblico);

3. Elenco della documentazione  compilata ai fini dell'effettuazione del sopralluogo (Allegato
C dell'avviso pubblico);

4. Progetto educativo adottato, nell'anno scolastica in corso, presso l'unità d'offerta oggetto 
di accreditamento;



5. Piano di aggiornamento e di formazione a favore del personale educativo e ausiliario, in
servizio presso l'unità d'offerta da accreditare, adottato nell'anno scolastico in corso.

Data                                                                                  Firma del Legale Rappresentante

INFORMATIVA

art. 13 D. Lgs.  196/2003

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto del D. LGS. 196/2003, secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1) i dati  da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Procedimento Amministrativo 

“Avviso pubblico – accreditamento/rinnovo delle unità d'offerta sociali per la prima 

infanzia ( asilo nido e micronidi ) ambito distrettuale di Sesto San Giovanni”;

2) il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata;

3) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda di cui 

“Avviso pubblico – accreditamento per asili nido o micronidi ambito distrettuale di Sesto 

San Giovanni” e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il non accoglimento della 

domanda medesima;

4) il titolare del trattamento è: l'Ente Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato ai fini del

D.lgs 196/03 dal Sindaco pro-tempore Di Stefano Roberto, sede P.zza della Resistenza 

5/20 – 20099 Sesto San Giovanni;

5) il responsabile del trattamento dati è il Direttore del Settore Socio Educativo – Dott.ssa 

Flavia Orsetti -  P.zza della Resistenza 5/20 – 20099 Sesto San Giovanni;

6) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento 

dati ai sensi dell'art.7 del D.gls. 196/2003.

Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati

Cognome …....................................... Nome …................................. Luogo ….................. data ….........

Il/La sottoscritta/o acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 

del D.lgs. n. 196/2003

-presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell'informativa

Firma


