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Torino, data del protocollo 

Ai Gestori / Legali Rappresentanti 

 delle scuole paritarie di ogni ordine e grado   

del Piemonte 

 

E p.c. Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali  

del Piemonte 

Oggetto: scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non 

commerciale, a.s. 2017/2018. Invio della dichiarazione sostitutiva “Modello 

A” ai sensi del DPR 445/200. 

In relazione all’oggetto si esplicitano di seguito le modalità operative per l’invio del 

“Modello A”, da parte dei Gestori / Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di ogni 

ordine e grado che attestano di svolgere il servizio scolastico con modalità non 

commerciale per il corrente anno scolastico.  

Indicazioni per la compilazione della dichiarazione. 

Il Legale Rappresentante / Gestore della scuola paritaria, mediante la compilazione del 

Modello A, dichiara il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio 

scolastico con natura non commerciale.  

Pertanto, il Gestore / Legale Rappresentante di più scuole paritarie che svolgono il 

servizio scolastico con modalità non commerciale è tenuto a compilare una 

dichiarazione per ciascuna scuola paritaria gestita (cioè una per ciascun codice 

meccanografico). 

Con particolare riferimento ai requisiti di cui ai punti a), b), c) del suddetto Modello A, 

si rammenta che: 

- per il legale rappresentante ecclesiastico civilmente riconosciuto è sufficiente 

dichiarare la natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dell’ente gestore 

dell’istituto paritario; 
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- per il legale rappresentante della  cooperativa è sufficiente dichiarare che lo statuto 

è conforme a quanto previsto dall’art.2514 c.c. 

Modalità e termini di invio della dichiarazione  

La raccolta delle dichiarazioni “Modello A” avverrà in due fasi: 

- FASE 1) compilazione del form on-line, nell’AREA SERVIZI dal 01/06/2018 

al 07/06/2018. Link: http://servizi.istruzionepiemonte.it  

Riferimento per l’assistenza tecnica form:  Barbara Bussotti. 

 

- FASE  2) invio delle dichiarazioni dal 11/06/2018 al 18/06/2018. 

Il modello  debitamente compilato, firmato in originale e accompagnato da 

fotocopia del documento di identità del dichiarante, deve essere inviato 

all’Ufficio Scolastico Regionale con una delle seguenti modalità: 

- Raccomandata A/R: USR Piemonte – Ufficio II – Via Coazze 18 – 10121 

Torino. 

- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): drpi@postacert.istruzione.it 

ESCLUSIVAMENTE da indirizzo di posta elettronica certificata personale del 

Legale Rappresentante / Gestore e NON da quella della scuola, avendo cura di 

indicare quale oggetto della mail “Ufficio II - Mod. A 17/18” e di allegare la 

dichiarazione di cui al modello A sottoscritta e scansionata in un unico file pdf, 

unitamente al documento di identità scansionato in unico file pdf.  

(Formato dei documenti da allegare alla P.E.C.: dimensione massima totale 

degli allegati 500 Kb - formato pdf - non inviare documenti a colori ma in 

“bianco e nero” / “scala dei grigi” in bassa risoluzione). 

Il rispetto del termine e delle modalità di invio indicate consentirà a questo Ufficio una 

più celere elaborazione del piano di riparto dei contributi. Non potranno essere prese 

in considerazione le dichiarazioni pervenute incomplete.  

Controlli e sanzioni  

Si rammenta che la veridicità delle dichiarazioni inviate a questo Ufficio è soggetta alle 

verifiche di cui agli altri artt. 71 e 72 ed alle eventuali sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000. 

Informativa sul trattamento dei dati richiesti. 

Gli interessati potranno prendere visione dell’informativa del trattamento dei dati di 

cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
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2016, in materia di protezione dei dati personali (GDPR) accedendo al form pubblicato 

nell’area servizi. 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati:  
Modello A – in versione pdf, in versione compilabile - relativamente alle possibili 

fattispecie sociali - stampa illustrativa del form. 
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