
FAC SIMILE FORM DA UTILIZZARE PER RACCOGLIERE I DATI RICHIESTI 

LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA TRAMITE FORM ON LINE è OBBLIGATORIA 
 

 
ALL’U.S.R. PER IL PIEMONTE 
UFFICIO II 

Via Coazze 18 – 10138 TORINO  
 

Oggetto: istanza di erogazione contributo per il funzionamento delle sezioni 

primavera a.e. 2022/2023, nota U.S.R. Piemonte prot.n. DRPI22/……. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ rilasciata ai sensi 

degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  

Dati ente gestore del servizio 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………… (PR. …) il …/…/……, 

residente nel Comune di ………………………………………………………………………………… (PR. ……) 

in (indirizzo)…………………………………………………………………………………………………………………….                                                                     

in qualità di legale rappresentante dell’Ente gestore denominato 

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

Dati della sezione primavera 

(Nota bene. Nei campi sottostanti indicare tutti i dati della sezione primavera: denominazione 

della sezione primavera; sede, recapiti, denominazione della scuola o della struttura e codice 

meccanografico per statali e paritarie della scuola presso cui la sezione primavera funziona. 

Esempio: sezione primavera “Campanellino”, attivata presso scuola dell’infanzia paritaria 

“Principessa Adelaide” codice meccanografico “VC1A123456”, con sede a ……)    

della sezione primavera denominata (indicare il nome della sezione primavera): 
…………………………………………………………………………………  

e attivata presso (selezionare il tipo di struttura presso cui è attivata la sezione 

primavera): 

 SPP Scuola dell’infanzia paritaria, denominata: …………………………………………………… 

Codice meccanografico: ………………. 

 SPC Scuola dell’infanzia paritaria comunale, denominata: ………………………………. 

Codice meccanografico: …………………………. 

 SS Scuola dell’infanzia statale, denominata: …………………………………………………….  

Codice meccanografico: ………………………………………... 

 NCC Nido comunale gestito direttamente dal Comune, denominato: 

…………………………………………………………… 

 NCE Nido comunale gestito da soggetti esterni diversi dal Comune (in 

convenzione), denominato: …………………………………………………………  

 NP Nido privato, denominato: …………………………………………  

 Altro, denominato (es. poli formativi, ludoteche…): ………….. 

 



con sede nel Comune di …………………………………………………………. (PR. ...) C.A.P. ……………. 

In (indirizzo)..................................................................................................... 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO ……………………………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico personale aggiuntivo………………………………………………………………… 

Dati del titolare dell’autorizzazione al funzionamento 

Autorizzazione al funzionamento: n. ………. del …. / …./ ………  

denominazione del titolare dell’autorizzazione al funzionamento 

………………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione al contributo da assegnare con risorse del 

MI - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte a sostegno del funzionamento di Sezioni 

primavera nell’anno scolastico 2021/2022,  

CHIEDE 

l’erogazione del contributo assegnato dal MIUR - USR PIEMONTE per l’a.s. 2022/2023. 

A TAL FINE DICHIARA CHE NELL’A.E. 2022/2023 la sezione primavera, ha iniziato il 

servizio in data ……………………… e terminerà* in data…………………………; (*: indicare 

l'intero periodo a prescindere da eventuali chiusure legate ad emergenza sanitaria) 

- le ore giornaliere di servizio erogate sono n. (indicare ore e minuti. Es: 6,30) ……… 

come rilevabile dal Regolamento di organizzazione e funzionamento; 

 - i dati relativi al numero dei bambini sono i seguenti: 

n. totale bambini iscritti e 

frequentanti 

capacità ricettiva della sezione (n. 

totale bambini per i quali la sezione 

è autorizzata) 

  

- i dati relativi ai docenti della sezione primavera sono i seguenti (è possibile aggiungere 
le righe nel caso ci siano più di tre docenti): 

nominativo docenti titolo di studio rilasciato da data di rilascio 

    

    

    

(Nota: se una o tutte le successive opzioni non sono previste indicare "0" (zero) nei 

campi) 
• Che oltre alla sezione primavera sono funzionanti nella struttura n. ……. sezioni di 

scuola infanzia; con un totale di n. ……… alunni.  

• Che oltre alla sezione primavera sono funzionanti nella struttura n. ……. sezioni di 

"asilo nido"; con un totale di n. ……… bimbi. 

• Che oltre alla sezione primavera sono funzionanti nella struttura n. ……. sezioni di 

"micronido"; con un totale di n. ……… bimbi. 



Dati per il pagamento 

Estremi bancari per il pagamento (IBAN): ……….….. 

Intestato a: ………... 

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOTOCOPIA 

LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO DEL/DELLA 

SOTTOSCRITTORE/SOTTOSCRITTRICE, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38 DEL 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445.  

INFORMATIVA AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679: i dati sopra riportati sono 

previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 

Informativa http://www.istruzionepiemonte.it/gdpr-salvaguardia-della-privacy-e-trattamento-dei-dati/ 

Link interattivo 

 Fornisco il consenso al trattamento dei dati   

Luogo e data di sottoscrizione 

 
 

 
______________________________ 

 

 

Firma del/della dichiarante 

 (firma leggibile e per esteso) 
 

 
______________________________ 

 

Luogo e data di sottoscrizione 

 
 

 
______________________________ 

 

 

Firma del/della titolare 

dell’autorizzazione* 
 (firma leggibile e per esteso) 

 
 

______________________________ 

 

 

*: Nel caso di servizi in gestione, ossi nel caso in cui l’istanza venga presentata da 

soggetto diverso dal titolare di autorizzazione, l’istanza deve essere firmata da 

entrambe i soggetti (titolare dell’autorizzazione al funzionamento e del gestore del 

servizio).   

http://www.istruzionepiemonte.it/gdpr-salvaguardia-della-privacy-e-trattamento-dei-dati/
http://www.istruzionepiemonte.it/gdpr-salvaguardia-della-privacy-e-trattamento-dei-dati/

