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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE  ATTIVITA’ DI 
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  

(L.R. n. 32 del 26/07/2002 -  Reg. R.T. 47/2003;88/2009;30/2010) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il Sottoscritto/a 
                Cognome…………………………………… Nome……………………………… 

                Data di nascita …………….                  Cittadinanza ………………………… 

Luogo di nascita:      

                Comune ……………………………………    (prov.    …………) 

       Stato …………………………………… 

Residenza:  

                Comune ……………………………………               (prov.  ……………) 

      Via/P.za ……………………………………  n. …………… 

                 C.A.P …………………………………… Tel. ………………………… 

 

 

|_| Titolare della omonima impresa individuale 

       Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede nel Comune di  ……………………………………  (prov. ……………) 

Via/piazza ……………………………………………………….   n. …….… 

 

|_| Legale rappresentante della Società 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale  …………………………………………………………… 

Con sede nel Comune di  ……………………………………     (prov. …………………) 

Via/piazza ………………………………………………………………………n. ……..… 

C.A.P. …………… tel. ………………………………  

Iscritta al R.I. della CCIAA di……………………………al n. …………………dal……………… 

Al Dirigente U. Org.va Attività  
Educative del Comune di Livorno 

Marca 
da 

bollo 
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CHIEDE 
(ai sensi della L.R. n. 32/2002 e del Regolamento Regionale n. 47/2003) 

 
 il rilascio  dell'autorizzazione al funzionamento  per l'attività  di: 

 
|_| Nido di infanzia                
 
|_| Centro giuoco educativo -  senza preparazione di pasti 
 
|_| Centro dei bambini e dei genitori 

                                                            |_| con preparazione di pasti           |_| senza preparazione di pasti 
  

|_| Nido domiciliare 
 
|_| Nido aziendale 

   
 
nei locali posti in Livorno via ………………………………………………………………………. 
 
 
nella consapevolezza delle sanzioni penali stabilite dal  Codice Penale e dalle Leggi Speciali  
per  le  ipotesi  di  falsità  in atti e/o  mendaci  dichiarazioni, avvalendomi  delle  disposizioni  
previste  dall'Articolo 4  della  Legge 4 gennaio 1968  n° 15,  
  

DICHIARA 
 
-  che  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3) del  D.P.R.      
    3 giugno 1998 n° 252 non sussistono  cause  di divieto, di decadenza o di sospensione di  cui  
    all'artico n° 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
- di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI,  
   XII e XIII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione  
  
 - di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio: 
                         |__| i regolamenti di polizia urbana; 
                         |__| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; 
                         |__| i regolamenti edilizi; 
                         |__| le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso  

                                (eventuali annotazioni) ……………………………………………………………….. 
                               ……………………………………………………………………………………… 
                                

- di avere la completa disponibilità  dei  suddetti locali tramite: 
 
             |__| acquisto            |__| locazione           |__| comodato             |__| altro___________________ 
  
 
Data………………………………                              Firma ……………………………… 
 
 
 
- Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L. 675/96 i dati personali forniti, saranno raccolti presso questa amministrazione e 
saranno trattati mediante una banca dati automatizzata. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate. 
 
- Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 4 della L. 4 gennaio '68 n° 15 - Art. 3 comma 11 della L. 15  maggio '97  n° 127 - art. 1 DPR 20 ottobre '98  n° 403) 

da effettuare da parte di tutti i soci 

 
Il Sottoscritto 
                Cognome…………………………………… Nome……………………………… 

                Data di nascita …………….                  Cittadinanza ………………………… 

Luogo di nascita:      

                Comune ……………………………………    (prov.    …………) 

       Stato …………………………………… 

Residenza:  

                Comune ……………………………………               (prov.  ……………) 

      Via/P.za ……………………………………  n. …………… 

                 C.A.P …………………………………… Tel. ………………………… 

                 Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                     Nella sua qualità di …………………………………………………… 

                 Della Società / Associazione / Ente …………………………………………………….          

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti 

 
 
 
- che, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’ert. 10 della Legge n. 575/1965. 
 
 
allega fotocopia del documento di identità 
 
 
Data …………………. 
                             Firma …………………………………… 
 
 
 
 
 
Dichiarazione esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 14. Tabella B, DPR 642/72. 
 
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell'Art. 3, comma 11, della L. 127/97 così come 
modificato dall'Art.2 commi 10 e 11 della L. 191/98. 
 



 

Servizi educativi prima infanzia      - aggiornamento   05/07/2010                                                            Pagina  4 di 5   

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 4 della L. 4 gennaio '68 n° 15 - Art. 3 comma 11 della L. 15  maggio '97  n° 127 - art. 1 DPR 20 ottobre '98  n° 403) 

da effettuare da parte di ogni operatore (educativo ed ausiliario) impiegato 
          
 
Il Sottoscritto/a 
                Cognome…………………………………… Nome……………………………… 

                Data di nascita …………….                  Cittadinanza ………………………… 

Luogo di nascita:      

                Comune ……………………………………    (prov.    …………) 

       Stato …………………………………… 

Residenza:  

                Comune ……………………………………               (prov.  ……………) 

      Via/P.za ……………………………………  n. …………… 

                 C.A.P …………………………………… Tel. ………………………… 

 
In qualità di Titolare/educatore/operatore del (indicare la tipologia del servizio)………………………  
 
denominato ………………………………………………………………… con sede in Livorno,  
 
via/p.za ………………………………………………………………………  n…………….. 
 
 
nella consapevolezza delle sanzioni penali stabilite dal  Codice Penale e dalle Leggi Speciali  
per  le  ipotesi  di  falsità  in atti e/o  mendaci  dichiarazioni, avvalendomi  delle  disposizioni  
previste  dall'Articolo 4  della  Legge 4 gennaio 1968  n° 15,  
 
 

DICHIARA 
 
di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli  IX, XI, XII e XIII 
del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione  
 
 

Allega, in applicazione della L. 16 giugno 1998 n° 191 copia del proprio documento di 
riconoscimento 

 
       Firma 

Livorno, li………………………..                         ……………………………………………….. 

 
 
 
Dichiarazione esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 14. Tabella B, DPR 642/72. 
 
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell'Art. 3, comma 11, della L. 127/97 così come 
modificato dall'Art.2 commi 10 e 11 della L. 191/98. 
 
 Allega in duplice copia (barrare quello che viene allegato): 
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|_|  relazione tecnica redatta da idoneo professionista iscritto all’Albo contenente la dichiarazione di  
     conformità dei locali ove viene esercitata l’attività alle vigenti norme in  materia urbanistico-edilizia,      
     igienico-sanitaria, di abbattimento delle barriere architettoniche attestante la destinazione d’uso dei  
     locali. 
|_| planimetrie dei locali  in scala 1:100 quotate evidenziando eventuali pareti non a tutt’altezza con  
     l’indicazione della destinazione. 
|_| calcolo rapporti aeroilluminanti 
|_| dichiarazione del tecnico per la destinazione d’uso, del regolare allacciamento alla fognatura, del  
     regolare allacciamento alla rete idrica, di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento e di  
     agibilità della struttura 
|_| valutazione previsionale del clima acustico redatta da Tecnico competente in Acustica 
|_| documento di identità del sottoscrittore 
|_| dichiarazione antimafia di tutti i soci con allegato documento di identità 
|_| dichiarazione di onorabilità di tutti i dipendenti con allegato documento di identità 
|_| tabella dietetica suddivisa per fasce di età 
|_| schema sintetico dell’attività da svolgere 
|_| comunicazione art 6 Regolamento CE n. 852 
|_| ……………………………………………………….. 
|_| ………………………………………………………. 
 
 
 
ogni comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata al seguente n. di fax…………………….. 
 


