
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (ARTT. 46 E 47) 

AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DISTRETTUALE PER ASILO NIDO/MICRONIDO 

Mod. A 

                                                                                Al  Comune di Palermo 

                                                                                 Area della Scuola 

                                                                                 Via Notarbartolo n. 21/A  

         90100 Palermo 

 

Dichiarazione da rendere se: 

- l’asilo nido o micro-nido  era già funzionante alla data del 08/06/2013 (norma sugli standards per i servizi 

di prima infanzia: D.P. R.S. 16 maggio 2013 - GURS n°27 del 07/06/2013). 

-  l’asilo nido o micro-nido era già in funzione alla data di entrata in vigore del D.P.R. n°151 del 1° agosto 

2011 (norma VV.F.). 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………. nato/a a …………………………… il …………………….. 

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

C.F. …………………………………………………………. 

n.q. di Rappresentante Legale/Presidente della Coop./Associazione/Ente/Azienda/Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Con sede legale in ………………………………………….Via …………………………………………….. 

C.F./P.IVA …………………………………………………….. 

 

DICHIARA  

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci 

 

a) l’asilo nido o micro-nido  era già funzionante alla data del 08/06/2013; 

b) l’asilo nido o micro-nido era già in funzione alla data di entrata in vigore del D.P.R. n°151 del 1° 

agosto 2011; 

c) l’attività di asilo nido o micro-nido comporta (oppure: non comporta)  una contemporaneità di 

presenze maggiore di 30 persone tra adulti e minori. 

 

Inoltre, dichiara di essere in possesso di: 

1) Certificato di agibilità, o perizia giurata sulle caratteristiche generali e di sicurezza in cui sono richiamati i 

dati dell’agibilità dell’immobile; 

2) Dichiarazioni di conformità o di rispondenza impianti, ai sensi del D.M. Sv. E. n°37/2008 – ex L. n°46/90: 

- impianto elettrico; 

- impianto di riscaldamento; 

- impianto gas; 

3) Parere A.S.P. per l’attività di asilo nido o micro-nido, ricettività minori; 

4) Documento di Registrazione, rilasciato dall’A.S.P., per l’uso della cucina (Decreto Ass. Sanità Reg. Sicilia  

27 febbraio 2008); o (in mancanza di cucina) dichiara che i pasti sono forniti da Ditta esterna 

…………………………………… con la quale ha sottoscritto idoneo  contratto di fornitura pasti.  Dichiara 

altresì il rispetto della normativa in materia di HACCP (Reg. CE 178/2002 e s.m.i. e Reg. CE 852/2004 e 

s.m.i.) e l’adozione dei relativi piani di autocontrollo. 

5) Documento di sopralluogo di verifica, o documento indirizzato all’INAIL/A.S.P., attinente la “Richiesta 

verifica dell’Impianto di Terra e di protezione dalle scariche atmosferiche” (art.4 ed art.6, D.P.R. 22 ottobre 

2001 n.462); 

6) SCIA VV.F. (art.4 comma 2, D.P.R. n°151 - 1° agosto 2011 e ss.mm.ii; (dichiarazione da rendere solo nel 

caso in cui l’attività comporti la presenza contemporanea maggiore di 30 persone tra adulti e minori).  

Ovvero(se ancora non prodotta e trasmessa) 

 di impegnarsi a produrre e trasmettere ai VV.F. la SCIA  entro il 7 ottobre 2014, salvo ulteriore proroga di 

legge. 

7) Documento di Valutazione Rischi (art.26, comma 3, D.Lgs. 81/2008). 

 

Il dichiarante si impegna a rendere disponibili in originale  i documenti citati in sede di sopralluogo. 

DATA …………………………                                                                            

          FIRMA DEL L.R. 

         ……………………………………... 

(allegare copia del documento di identità) 


