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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 47 DPR 445/2000)

___ sottoscritt ___________________________________________
nat__ a _______________ il _____________ e  residente in ______________________
nella sua qualità di ________________________________________ e titolare dell'autorizzazione al funzionamento della Scuola d’Infanzia non statale paritaria denominata __________________________________________________sita nel Comune di Aidomaggiore, con sede in Via _________________________________n° _____, tel.____________
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la propria responsabilità, 
DICHIARA
che la Scuola d’Infanzia sopra specificata rispetta i seguenti adempimenti ed  i principi di carattere generale( barrare obbligatoriamente la voce  di interesse):
( ) è in possesso dei requisiti e si impegna ad osservare le disposizioni di legge e le  norme statali in vigore, che riguardano  l'istituzione e il funzionamento delle Scuole d'Infanzia non statali,  nonché  la  normativa  contrattuale riguardante   il   personale  dipendente.  In  particolare si richiamano i  principi  e  i  contenuti  della  legge 10 marzo 2000, n.62, in  materia  di  parità  scolastica,  che  la Scuola Materna  paritaria   privata  dichiara  di  ben  conoscere  ed accettare integralmente;
( ) è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento da parte della competente autorità scolastica rilasciato da _________________________________________con   provvedimento n° __________ del_______________________
( ) è in possesso dell’ autonomia educativa ed organizzativa disciplinata da statuto;
( ) attua la  gestione partecipata di genitori e insegnanti in analogia  a quanto previsto dal DPR 416/74 e successive modificazioni; 
( ) ammette compatibilmente alle concrete possibilità di erogazione del servizio scolastico, tutti i bambini residenti nel Comune, che ne facciano richiesta;
( ) ha adeguato le retribuzioni del personale in conformità ai limiti tabellari previsti dal CCNL, ed assolve regolarmente agli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali e gli obblighi tributari previsti dalla legislazione vigente;
( ) qualifica ed aggiorna professionalmente il personale attraverso periodici corsi di aggiornamento;
( ) ha adeguato il rapporto numerico insegnati/alunni a quello previsto dagli standard pedagogici;
( ) svolge l’attività formativa in conformità ai programmi ministeriali;
( )  non ricevere o non ha ricevuto altri contributi per le medesime finalità 
( ) è in possesso dei necessari libri contabili, previsti dalla legislazione vigente, della documentazione per l’assunzione del personale, del Progetto Educativo, del Piano dell'Offerta Formativa e della Programmazione/Progettazione educativa e didattica;

Dichiara inoltre che:
( ) nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato, con applicazione della pena accessoria di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'arto 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, indicate nell'art.1 del D.Lgs n. 490/1994 comma 2.
( ) la Scuola d'Infanzia è gestita da:
 (denominazione ente gestore)  __________________________________________
 con la seguente posizione giuridica ___________________________ così come risulta dalla certificazione allegata, con sede legale in ________________________________ Via/Piazza________________________________ n°___ P.IVA/C.F. __________________ rec tel.__________________ fax  _____________ posta elettronica__________________;

( ) è titolare del del Conto Corrente Postale n. ____________________ e Bancario n. ______________ ABI _______ CAB ________ IBAN ________________________________________ Intestato a _______________________________________________________;

( ) i locali sede della scuola (barrare la casella della voce che interessa): 

[ ] sono di proprietà di _________________________________________ , al quale viene corrisposto un canone annuo di € _____________, come da contratto (allegato in copia) stipulato il ______________ e regolarmente registrato in data _______________, n° ________________, presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________; 

[  ] sono di proprietà dell’Organismo richiedente  e pertanto non viene sostenuto alcun onere per l’utilizzo degli stessi;

[  ] sono utilizzati gratuitamente, o mediante corresponsione di un canone simbolico di affitto,  come risulta dalla Convenzione/Contratto (allegato in copia) stipulato in data_______________ con _____________________________________________, proprietario degli stessi, regolarmente registrato in data _____________________, №_________________, presso l’Agenzia delle Entrate di ___________________________;

( ) i locali dove è ubicata la scuola sono idonei e regolarmente attrezzati, nel rispetto di  quanto previsto dalla normativa vigente, per il servizio scolastico;

- la  Scuola funziona nel corrente anno scolastico ______/______ dal____________al ____________, con il seguente orario giornaliero, n° sezioni ed alunni:
n°sezioni
n° alunni
 n° alunni diversamente abili
N° alunni che  usufruiscono del sostegno
N° alunni che necessitano di assistenza specialistica











orario scolastico
giornaliero
numero classi
numero alunni
Per n.____ giorni settimanali
Dalle h _____alle h ______


Per n._____ giorno settimanale
Dalle h _____alle h ______


Per n._____ giorno settimanale
Dalle h _____alle h ______




ELENCO ALUNNI FREQUENTANTI NELL’ANNO SCOLASTICO  _______/_________
N.
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Sezione
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                                  TOTALE FREQUENTANTI                            N.


- la Scuola  ha un organico costituito da:
n. ____ insegnanti, di cui per sezione n. _____	rapporto insegnate/bambino: ____/____
n. ____ assistenti, di cui per sezione n. _______ rapporto insegnate/bambino ____/____
n. ____ ausiliari 
n. ____ di altro personale con le mansioni di _________________________________;

- la Scuola richiede:
- per l'iscrizione annuale una retta di € __________________;
-  una retta mensile di € __________________;
se l'importo delle rette è variabile  in base alla situazione economica o altri criteri stabiliti dalla scuola  specificare o allegare le tabelle contributive.

- MENSA SCOLASTICA:
Inizio servizio ____________ Termine servizio ____________
 la Scuola richiede una retta mensile per la mensa scolastica di € ________________, così definita:
Fascia reddito
N° utenti 
Retta Utenti










- Servizio di trasporto: 
la Scuola garantisce il servizio di trasporto per n° _____alunni di cui n.___ diversamente abili con assistenza al trasporto;
di cui residenti n. ________ 	non residenti n.____________


Luogo e data_______________________				Il Dichiarante
								_______________________________






