
 1

ASSEMBLEA DEI SINDACI 
TAVOLO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO N. 6  MONTE ORFANO  

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio  
 

 
UFFICIO DI PIANO 

C/o Comune di Palazzolo sull'Oglio  
Via XX Settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull’Oglio 

Tel.030/7405545 – Fax 030/7405532 
e-mail: piano.di.zona@comune.palazzolosulloglio.bs.it 

AVVISO PUBBLICO 
 per l’accreditamento delle unità di offerta sociali per la prima infanzia 

(Asili Nido, Micro nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia)  
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PREMESSA: 
La legge regionale n.3 del 23 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario” attribuisce ai Comuni la definizione dei requisiti di accreditamento 
delle unità di offerta sociale in base ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia. 
Successivamente, in applicazione dell’art. 11 della citata L.R., la Direzione regionale Famiglia e 
Solidarietà Sociale, con decreto 1254 del 15 febbraio 2010, ha impartito indicazioni operative in ordine 
all’esercizio dell’accreditamento delle unità d’offerta sociali, disciplinando le relative procedure. 
 
Coerentemente  con quanto sopra, l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’ambito distrettuale  n. 6 
Monte Orfano, nella seduta del  25 gennaio 2011 ha approvato i requisiti di accreditamento delle unità 
di offerta sociali per la prima infanzia (Asili Nido, Micro nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia).  

Nella seduta dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 30 maggio 2012 è stato approvato l’allegato 
Bando di accreditamento, parte integrante e sostanziale del presente Avviso, a  seguito del quale il 
Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di comune capofila, istituirà l’Albo dei soggetti accreditati, 
gestori di servizi per la prima infanzia (Asili Nido, Micro nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi 
Famiglia).  

L’accreditamento potrà essere richiesto da tutti i soggetti che gestiscono servizi per la prima infanzia 
(Asili Nido, Micro nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia), aventi sede in uno dei comuni 
dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano (Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e 
Pontoglio), in regolare esercizio (sia a seguito di esito positivo, in ordine al possesso dei requisiti 
minimi di esercizio, della presentazione di CPE per la medesima unità d’offerta per la quale viene 
richiesto l’accreditamento e della relativa attività di vigilanza espletata dalla ASL, o autorizzati al 
funzionamento secondo la precedente normativa) e in possesso dei requisiti di qualificazione definiti 
dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 25 gennaio 2011 oltre che dei requisiti soggettivi 
di onorabilità riferiti alla persona fisica che rappresenta legalmente l’unità di offerta o alla quale sono 
stati conferiti poteri di amministrazione. 

1. DESTINATARI: 
Possono presentare richiesta di accreditamento tutti i soggetti gestori di servizi per la prima infanzia 
(Asili Nido, Micro nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia), in regolare esercizio e in possesso dei requisiti 
di qualificazione definiti dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, per i quali la persona fisica che 
rappresenta legalmente l’unità di offerta o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione risulti 
in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per legge. 

L’accreditamento è riferito al soggetto gestore del servizio, cioè alla persona giuridica o fisica titolare 
dell’unità d’offerta, che presenta l’istanza di accreditamento. 

Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più unità d’offerta, è necessario richiedere distinti 
accreditamenti per ogni unità di offerta gestita. 

Sono esclusi in ogni caso automatismi nell’estensione del rapporto di accreditamento anche nel caso di 
successione tra enti, dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.    

2. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO: 
I requisiti di accreditamento da applicare, di cui all’allegato A) al presente Bando, definiti sulla 
scorta delle indicazioni regionali (Decreto D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 1254 del 15/02/2010 
“Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociali”), sono 
stati approvati dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 25 gennaio 2011.   
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di accreditamento dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente gestore, il 
quale risponde della corretta gestione dell’unità di offerta.  
La domanda di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente gestore, che dovrà 
attestare il possesso dei requisiti soggettivi la cui mancanza costituisce impedimento alla gestione 
dell’attività, deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio di Piano e qui 
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allegata, e presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Palazzolo sull'Oglio direttamente, mediante 
raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata, corredata della documentazione richiesta, a 
partire dal 4 giugno 2012 e fino al 21 dicembre 2012.  
 
Il possesso dei requisiti di accreditamento potrà essere dimostrato sia attraverso presentazione di idonea 
documentazione, allegata all’istanza di accreditamento, sia tramite autocertificazione. 
I requisiti soggettivi che devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell’unità d’offerta sociale, 
relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente l’unità d’offerta o alla quale sono stati conferiti 
poteri di amministrazione, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, (la cui 
mancanza costituisce causa di impedimento alla gestione dell’attività considerata), sono i seguenti: 

• non avere riportato condanna definitiva per reati gravi  in danno dello Stato o della comunità, 
che incidono sulla moralità professionale; 

• non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta del sistema 
sanitario, sociosanitarie e sociale; 

• non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione 
o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

• non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione;  

• non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, 
la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione 
della medesima unità d’offerta;  

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni che sono causa di esclusione per quanto concerne la 
partecipazione alle procedure di  affidamento e alla stipula di contratti previste dall’art. 38 del 
decreto legislativo n.163/2006. 

 
Si ribadisce che, al momento della presentazione delle richiesta di accreditamento, nei 
confronti del legale rappresentante dell’unità d’offerta deve risultare l’assenza di procedimenti 
penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell’unità di offerta 
 
4. PROCEDURE DI  ACCREDITAMENTO 
L’Ufficio di Piano procederà alla verifica delle richieste pervenute e alla relativa istruttoria. 
La veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti sarà verificata sia attraverso la richiesta di presentazione di 
documentazione probatoria che mediante verifiche in loco. 
Qualora venisse riscontrata la mancanza di corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e quanto 
accertato in sede di verifica documentale e di sopralluogo, con particolare riferimento ai requisiti 
strutturali, gestionali, organizzativi, professionali tali da pregiudicare lo svolgimento delle attività nel 
rispetto dei requisiti minimi di esercizio e accreditamento, potrà essere assegnato al richiedente un 
termine congruo per l’adeguamento della struttura e/o dell’organizzazione ai suddetti requisiti 
parzialmente mancanti, trascorso inutilmente il quale sarà disposta  la revoca dell’accreditamento.  
Le strutture che risulteranno idonee verranno iscritte nell’Albo dei soggetti accreditati all’esercizio di 
unità di offerta sociali per la prima infanzia, che verrà pubblicato sul sito internet del comune di 
Palazzolo sull'Oglio, quale comune capofila. 
 
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Distrettuale di Palazzolo sull'Oglio, Via XX Settembre, 32 (tel. 030/7405565, fax 
030/7405532, e-mail: piano.di.zona@comune.palazzolosulloglio.bs.it). 
  
ALLEGATI: 
Costituiscono allegati integranti e sostanziali al presente avviso: 

1. bando per l’accreditamento di unità di offerta sociali – servizi per la prima infanzia; 
2. requisiti di accreditamento (Allegato A); 
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3. modulo domanda di accreditamento (Allegato B); 
4. moduli di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per il possesso dei requisiti di 

accreditamento riferito alle diverse tipologie di unità di offerta (Allegato C). 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Piera Valenti 
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PREMESSA: 
Nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali previsto dalla legge regionale n. 3 del 12.03.2008 “Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, 
l’istituto dell’accreditamento rappresenta uno degli strumenti più efficaci e innovativi 
previsti dal legislatore regionale per assicurare ai cittadini la libertà di scelta all’interno del 
panorama complessivo delle varie unità di offerta sociali. 
 
Nel vigente Piano di Zona è stato previsto, come obiettivo da realizzare nel corso del 
corrente anno, l’accreditamento dei servizi per la prima infanzia, quale conclusione del 
processo già avviato con l’approvazione dei requisiti di accreditamento dei predetti 
servizi da parte dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 25 gennaio 2011. 
 
L’accreditamento verrà realizzato, in attuazione di quanto previsto nel vigente Piano di 
Zona e nell’Accordo di Programma con il quale lo stesso è stato adottato, a livello 
associato. 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L’accreditamento istituzionale delle unità di offerta sociali, adottato nel sistema sociale 
regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico 
(soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto 
che può erogare prestazioni o servizi, relativi all’unità d’offerta accreditata, per conto del 
servizio pubblico. 
Per quanto riguarda nello specifico i servizi per la prima infanzia, la normativa cui fare 
riferimento è la seguente: 

1. D.G.R. n. VII/20588 del 11 febbraio 2005 “Definizione dei requisiti minimi 
strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali 
per la prima infanzia”; 

2. D.G.R. n. VII/20943 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei criteri per 
l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di 
accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”; 

3. DECRETO D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 1254 del 15/02/2010 “Prime 
indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di offerta 
sociali”; 

L'accreditamento sociale viene concesso ai soggetti richiedenti, aventi sede nel territorio 
dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano, che dimostrino il possesso dei requisiti 
definiti dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, come descritti all’allegato A) al presente 
Bando.  
 
2. ISTITUZIONE ALBO SOGGETTI ACCREDITATI: 
Il comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di comune capofila dell’ambito territoriale n. 
6 Monte Orfano, istituirà un apposito Albo dei soggetti accreditati, gestori di servizi 
per la prima infanzia (Asili Nido, Micro Nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi 
Famiglia).  
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L’accreditamento di ogni specifica unità di offerta si concretizzerà, in relazione ad 
apposita istanza presentata da un Ente Gestore e a conclusione dell’istruttoria curata 
dall’Ufficio di Piano, attraverso un apposito provvedimento adottato dal comune di 
Palazzolo sull'Oglio. 

Dell’esito del’istruttoria e dell’adozione del conseguente provvedimento verrà informato 
l’ente gestore  richiedente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 

3. DESTINATARI: 
Possono presentare richiesta di accreditamento tutti i soggetti gestori di servizi per la 
prima infanzia (Asili Nido, Micro nidi, Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia), operanti presso 
uno dei comuni che appartengono all’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano, in regolare 
esercizio (sia a seguito di esito positivo, in ordine al possesso dei requisiti minimi di 
esercizio, della presentazione di CPE per la medesima unità d’offerta per la quale viene 
richiesto l’accreditamento e della relativa attività di vigilanza espletata dalla ASL, o 
autorizzati al funzionamento secondo la precedente normativa) e in possesso dei 
requisiti di qualificazione definiti dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 
25 gennaio 2011 oltre che dei requisiti soggettivi di onorabilità riferiti alla persona fisica 
che rappresenta legalmente l’unità di offerta o alla quale sono stati conferiti poteri di 
amministrazione. 

L’accreditamento è riferito al soggetto gestore del servizio, cioè alla persona giuridica o 
fisica titolare dell’unità d’offerta, che presenta l’istanza di accreditamento. 
Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più unità d’offerta, è necessario richiedere 
distinti accreditamenti per ogni unità di offerta gestita. 
Sono esclusi in ogni caso automatismi nell’estensione del rapporto di accreditamento 
anche nel caso di successione tra enti, dovendosi sempre accertare il possesso dei 
requisiti soggettivi in capo al legale rappresentante dell’ente gestore, nonché requisiti 
oggettivi, riferiti al servizio oggetto di accreditamento.    
 
4. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO: 
I requisiti di accreditamento richiesti, dettagliatamente descritti all’allegato A) al 
presente Bando, definiti sulla scorta delle indicazioni regionali di cui al predetto art. 1 
sono stati approvati dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 25 gennaio 
2011.   
 
5. DURATA E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO 
In fase di prima attuazione, il Bando di accreditamento resterà aperto fino al 21 
dicembre 2012. 
L’accreditamento ottenuto attraverso la domanda presentata in relazione al presente 
Bando avrà validità fino al 31 agosto 2014, considerata la speri mentalità della procedura. 
E’ in ogni caso sempre possibile per l’ente accreditante richiedere un 
adeguamento/un’integrazione dei requisiti di accreditamento in relazione al verificarsi di 
modifiche di legge. 
La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta dall’Ente accreditante, a 
seguito della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo strutturale, gestionale, 
tecnologico ed organizzativo  previsto come obbligatorio nei requisiti di accreditamento. 
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La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell’attività, decisa 
dal Legale rappresentante dell’Ente gestore, previa verifica da parte dell’ente accreditante 
che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale a favore 
degli utenti frequentanti l’unità d’offerta da chiudere. 
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
ACCREDITAMENTO: 
La domanda di accreditamento è presentata dal legale rappresentante dell’ente gestore, il 
quale risponde della corretta gestione dell’unità di offerta, che deve attestare il possesso 
dei requisiti soggettivi prescritti. 
Unitamente all’istanza di accreditamento il legale rappresentante dell’ente gestore dovrà 
presentare il proprio certificato penale dal quale risulti il pieno godimento dei diritti civili. 
  
La domanda di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente gestore, 
deve essere redatta utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio di Piano e 
presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Palazzolo sull'Oglio, quale comune 
capofila, direttamente, mediante raccomandata r.r. o mediante posta elettronica 
certificata.  
 
Il possesso dei requisiti di accreditamento potrà essere dimostrato sia attraverso 
presentazione di idonea documentazione, allegata all’istanza di accreditamento, sia 
tramite autocertificazione. 
 
7. VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Ufficio di Piano potrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di 
accreditamento dichiarati dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia che siano 
iscritti all’Albo distrettuale, sia direttamente, sia avvalendosi di altri soggetti (Asl, ecc.).  



 9

                                                                                                        ALLEGATO A)  

 
Requisiti accreditamento Servizi per la prima infanzia 

(Approvati dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 25 gennaio 2011) 

 

Tipologia: SERVIZI PRIMA INFANZIA  

1) NIDO 

I requisiti di funzionamento del servizio sono definiti dalla DGR 7/20588 del 11.02.2005 e dalla successiva 

Circolare n. 45 del 18.10.2005 

I requisiti di accreditamento sono previsti nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione Lombardia con DGR 

7/20943 del 16.02.2005. Sono state valutate anche le indicazioni contenute nella DGR 11152 del 

03.02.2010 (Piano Nidi) 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di accreditamento Specificazioni 

 

Ricettività Da 11 a 60 bambini/e da tre mesi a tre 

anni 

Al fine di permettere la migliore saturazione 

del nido, la capacità ricettiva (in termini di 

compresenza)  può essere incrementata del 20 

% massimo 

 

Funzionamento 47 settimane 

dal lunedì al venerdì 

9 ore giornaliere continuative minime 

 

Attività Attività educative e di socializzazione 

Servizio mensa e riposo 

 

Rapporti con l’utenza Sono evidenziati nella Carta dei servizi 

che deve contenere i seguenti elementi 

minimi: 

• la modalità di accesso al servizio 

• i servizi offerti all’interno dell’unità 

d’offerta 

• gli orari di apertura 

• l’ammontare della retta 

• presenza di sistemi di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell’utenza e della 

qualità, finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni e degli interventi; 

• presenza di un documento che 

descriva tempi e modalità di 

coinvolgimento delle famiglie 

 

La Carta dei servizi costituisce il documento 

qualificante il servizio che definisce finalità e 

modalità organizzative dell’unità d’offerta. 
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Accessibilità Possibilità di frequenza anche part- time 

 

Nella Carta dei servizi sono indicate le modalità 

per usufruire della frequenza part-time 

Nella Carta dei servizi è riportata l’attestazione 

della libertà d’accesso dei minori senza 

distinzione di sesso, di diversa abilità, 

nazionalità, etnia, religione e condizione 

economica 

 

Standard:  

1 coordinatore (può svolgere anche 

funzioni operative)  

Laureato in scienze 

dell’educazione/formazione, 

psicologiche, sociologiche e di servizio 

sociale, o un operatore socio-educativo 

in servizio con esperienza di almeno 5 

anni  

 

 

 

Per le strutture già in funzione lo standard di 

accreditamento è soddisfatto con personale in 

possesso dei titoli previsti per i requisiti di 

funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e per le 

nuove assunzioni: 

Coordinatore: partecipazione a iniziative di 

formazione/aggiornamento, secondo gli 

indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 

regionale n. 18 del 16.06.2007) per minimo 50 

ore; 

 

1 operatore ogni 7 bambini di capacità 

ricettiva 

 

I titoli di studio richiesti sono quelli definiti 

dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così come 

integrata dal punto 6 della circolare n. 45 del 

18.10.2005 

 

Per le strutture già in funzione lo standard di 

accreditamento è soddisfatto con personale in 

possesso dei titoli previsti per i requisiti di 

funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e per le 

nuove assunzioni: 

Operatori socio educativi: almeno 1 laureato; 

per gli altri operatori partecipazione a iniziative 

di formazione/aggiornamento, secondo gli 

indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 

regionale n. 18 del 16.06.2007) per minimo 20 

ore; 

 

 

Personale 

1 cuoco, qualora i pasti siano Rispetto delle vigenti normative in materia 
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confezionati direttamente; 

può essere prevista la fornitura di pasti 

tramite catering 

sanitaria e di igiene alimentare 

1 addetto ai servizi ogni 30 posti di 

capacità ricettiva; può svolgere anche 

funzioni di aiuto al personale di cucina 

 

Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 

aggiornamento del coordinatore e degli 

addetti con funzioni educative di almeno 

20 ore. 

 

 

Organizzazione degli 

spazi e delle attività 

 

 

Suddivisione in moduli funzionali che 

consentano l’organizzazione delle 

diverse attività educative per gruppi di 

massimo 15 bambini. 

Oltre al rispetto degli standard, è 

comunque sempre obbligatoria la 

compresenza di 2 operatori durante 

tutto l’orario di apertura del servizio. La 

compresenza può essere garantita anche 

attraverso un operatore volontario 

purché stabile 

I requisiti strutturali dell’unità d’offerta sono 

definiti dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così 

come integrata dalla circolare n. 45 del 

18.10.2005 

 

Il personale volontario impiegato deve essere 

iscritto in apposito registro e coperto da 

idonea polizza assicurativa. 

Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 

scadenze stabilite da Regione e Comuni 
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Tipologia: SERVIZI PRIMA INFANZIA  

2) MICRONIDO 

I requisiti di funzionamento del servizio sono definiti dalla DGR 7/20588 del 11.02.2005 e dalla successiva 

Circolare n. 45 del 18.10.2005 

I requisiti di accreditamento sono previsti nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione Lombardia con DGR 

7/20943 del 16.02.2005. Sono state valutate anche le indicazioni contenute nella DGR 11152 del 

03.02.2010 (Piano Nidi) 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di accreditamento Specificazioni 

 

Ricettività Massimo 10 bambini/e da tre mesi a tre 

anni 

Non possono essere contemporaneamente 

presenti più di 10 bambini/e 

 

Funzionamento 47 settimane 

Dal lunedì al venerdì 

9 ore giornaliere continuative 

 

Attività Attività educative e di socializzazione 

Servizio mensa e riposo 

 

Rapporti con l’utenza Sono evidenziati nella Carta dei servizi 

che deve contenere i seguenti elementi 

minimi: 

• la modalità di accesso al servizio 

• i servizi offerti all’interno dell’unità 

d’offerta 

• gli orari di apertura 

• l’ammontare della retta 

• presenza di sistemi di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell’utenza e della 

qualità, finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni e degli interventi; 

• presenza di un documento che 

descriva tempi e modalità di 

coinvolgimento delle famiglie 

 

La Carta dei servizi costituisce il documento 

qualificante il servizio che definisce finalità e 

modalità organizzative dell’unità d’offerta. 

Accessibilità Possibilità di frequenza anche part- time 

 

Nella Carta dei servizi sono indicate le modalità 

per usufruire della frequenza part-time 

Nella Carta dei servizi è riportata l’attestazione 

della libertà d’accesso dei minori senza di 

distinzione di sesso, di diversa abilità, 

nazionalità, etnia, religione e condizione 
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economica 

Standard:  

1 coordinatore (può svolgere anche 

funzioni operative)  

Laureato in scienze 

dell’educazione/formazione, 

psicologiche, sociologiche e di servizio 

sociale, o un operatore socio-educativo 

in servizio con esperienza di almeno 5 

anni  

 

 

 

Per le strutture già in funzione lo standard di 

accreditamento è soddisfatto con personale in 

possesso dei titoli previsti per i requisiti di 

funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e per le 

nuove assunzioni: 

Coordinatore: partecipazione a iniziative di 

formazione/aggiornamento, secondo gli 

indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 

regionale n. 18 del 16.06.2007) per minimo 50 

ore; 

 

1 operatore socio-educativo 

 

I titoli di studio richiesti sono quelli definiti 

dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così come 

integrata dal punto 6 della circolare n. 45 del 

18.10.2005 

 

Per le strutture già in funzione lo standard di 

accreditamento è soddisfatto con personale in 

possesso dei titoli previsti per i requisiti di 

funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e per le 

nuove assunzioni: 

Operatori socio educativi: almeno 1 laureato; 

per gli altri operatori partecipazione a iniziative 

di formazione/aggiornamento, secondo gli 

indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 

regionale n. 18 del 16.06.2007) per minimo 20 

ore; 

 

1 cuoco, qualora i pasti siano 

confezionati direttamente; 

può essere prevista la fornitura di pasti 

tramite catering 

Rispetto delle vigenti normative in materia 

sanitaria e di igiene alimentare 

Personale 

1 addetto ai servizi; può svolgere anche 

funzioni di aiuto al personale di cucina 
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Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 

aggiornamento del coordinatore e degli 

addetti con funzioni educative di almeno 

20 ore. 

 

 

Organizzazione degli 

spazi e delle attività 

 

 

Oltre al rispetto degli standard, è 

comunque sempre obbligatoria la 

compresenza di 2 operatori durante 

tutto l’orario di apertura del servizio. La 

compresenza può essere garantita anche 

attraverso un operatore volontario 

purché stabile 

I requisiti strutturali dell’unità d’offerta sono 

definiti dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così 

come integrata dalla circolare n. 45 del 

18.10.2005 

 

Il personale volontario impiegato deve essere 

iscritto in apposito registro e coperto da 

idonea polizza assicurativa. 

Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 

scadenze stabilite da Regione e Comuni 
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Tipologia: SERVIZI PRIMA INFANZIA  

3) NIDO FAMIGLIA 

I requisiti di funzionamento del servizio sono definiti dalla DGR 7/20588 del 11.02.2005 e dalla successiva 

Circolare n. 45 del 18.10.2005 

I requisiti di accreditamento sono previsti nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione Lombardia con DGR 

7/20943 del 16.02.2005. Sono state valutate anche le indicazioni contenute nella DGR 11152 del 

03.02.2010 (Piano Nidi) 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di accreditamento Specificazioni 

 

Ricettività Fino a 5 bambini/e da tre mesi a tre anni  

Funzionamento Annuale da settembre a giugno 

6 ore giornaliere continuative 

Deve essere definito un Piano delle 

modalità organizzative ove è indicato il 

periodo di funzionamento del nido famiglia 

Attività Attività educative e di socializzazione 

Servizio mensa e riposo 

 

Rapporti con l’utenza Sono evidenziati nel Piano delle modalità 

organizzative che deve contenere i 

seguenti elementi minimi: 

• la modalità di accesso e di frequenza al 

servizio 

• i periodi e gli orari di apertura 

• l’ammontare della retta 

 

 

Accessibilità Possibilità di frequenza anche part- time 

 

Nella Piano delle modalità organizzative 

sono indicate le modalità per usufruire 

della frequenza part-time 

1 responsabile/coordinatore (scelto anche 

tra le famiglie) con partecipazione a 

iniziative di formazione/aggiornamento, 

secondo gli indirizzi stabiliti dalla  Regione 

(vedi circ regionale n. 18 del 16.06.2007) 

per minimo 50 ore 

 

 

1 operatore socio-educativo assunto in 

possesso dei titoli di studio previsti per i 

nidi 

 

Personale 

Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 

aggiornamento degli addetti con funzioni 
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educative di almeno 20 ore. 

Organizzazione degli 

spazi e delle attività 

 I requisiti strutturali dell’unità d’offerta 

sono definiti dalla DGR 20588 del 

11.02.2005, così come integrata dalla 

circolare n. 45 del 18.10.2005 

 

Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e scadenze 

stabilite da Regione e Comuni 
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Tipologia: SERVIZI PRIMA INFANZIA  

4) CENTRO PRIMA INFANZIA 

I requisiti di funzionamento del servizio sono definiti dalla DGR 7/20588 del 11.02.2005 e dalla successiva 

Circolare n. 45 del 18.10.2005 

I requisiti di accreditamento sono previsti nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione Lombardia con DGR 

7/20943 del 16.02.2005. Sono state valutate anche le indicazioni contenute nella DGR 11152 del 

03.02.2010 (Piano Nidi) 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di accreditamento Specificazioni 

 

Ricettività Massimo 30 bambini/e da tre mesi a tre 

anni 

Non possono essere contemporaneamente 

presenti più di 10 bambini/e 

 

Funzionamento 200 ore annuali di apertura minima  

Attività Attività educative e di socializzazione 

non continuative 

 

Non può essere fornito il servizio di 

somministrazione dei pasti 

Rapporti con l’utenza Sono evidenziati nella Carta dei servizi 

che deve contenere i seguenti elementi 

minimi: 

• la modalità di accesso al servizio 

• i servizi offerti all’interno dell’unità 

d’offerta 

• gli orari di apertura 

• l’ammontare della retta 

• presenza di sistemi di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell’utenza e della 

qualità, finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni e degli interventi; 

• presenza di un documento che 

descriva tempi e modalità di 

coinvolgimento delle famiglie 

 

La Carta dei servizi costituisce il documento 

qualificante il servizio che definisce finalità e 

modalità organizzative dell’unità d’offerta. 

Accessibilità Possibilità di frequenza oraria 

Massimo 4 ore consecutive di frequenza 

per ciascun bambino/a 

Nella Carta dei servizi sono indicate le modalità 

per usufruire della frequenza oraria 

Nella Carta dei servizi è riportata l’attestazione 

della libertà d’accesso dei minori senza di 

distinzione di sesso, di diversa abilità, 

nazionalità, etnia, religione e condizione 

economica 
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Standard:  

1 coordinatore (può svolgere anche 

funzioni operative)  

Laureato in scienze 

dell’educazione/formazione, 

psicologiche, sociologiche e di servizio 

sociale, o un operatore socio-educativo 

in servizio che abbia partecipato a 

iniziative di formazione/aggiornamento, 

secondo gli indirizzi stabiliti dalla  

Regione (vedi circ regionale n. 18 del 

16.06.2007) per minimo 30 ore  

 

 

 

1 operatore socio-educativo ogni 10 

bambini/e  

 

I titoli di studio richiesti sono quelli definiti 

dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così come 

integrata dal punto 6 della circolare n. 45 del 

18.10.2005 

 

Operatori socio educativi: partecipazione a 

iniziative di formazione/aggiornamento, 

secondo gli indirizzi stabiliti dalla  Regione 

(vedi circ regionale n. 18 del 16.06.2007) per 

minimo 20 ore; 

 

1 addetto ai servizi per la pulizia degli 

ambienti 

 

Personale 

Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 

aggiornamento del coordinatore e degli 

addetti con funzioni educative di almeno 

20 ore. 

 

 

Organizzazione degli 

spazi e delle attività 

 

 

Oltre al rispetto degli standard, è 

comunque sempre obbligatoria la 

compresenza di 2 operatori durante 

tutto l’orario di apertura del servizio. La 

compresenza può essere garantita anche 

attraverso un operatore volontario 

purché stabile 

I requisiti strutturali dell’unità d’offerta sono 

definiti dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così 

come integrata dalla circolare n. 45 del 

18.10.2005 

 

Il personale volontario impiegato deve essere 

iscritto in apposito registro e coperto da 

idonea polizza assicurativa. 

Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 

scadenze stabilite da Regione e Comuni 
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ALLEGATO “B” 
 

 Spett.le 
 AMBITO DISTRETTUALE N. 6 
 MONTE ORFANO 
 c/o COMUNE DI PALAZZOLO S/O 
 Via XX Settembre, 32 
 25036 –  PALAZZOLO SULL’OGLIO 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di accreditamento per unità d’offerta sociali per la prima infanzia 
 
 
Il/La sottoscritt___  
__________________________________________________________ 
Nat__ a _______________________ il ___/___/___ residente a 
______________________ in Via _________________________ n. ______ Codice 
Fiscale ______________________ 
In qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda: 
___________________________________________________________________ con 
sede legale a ______________________________________________________(____)  
in Via ______________________________________________________ n. 
______________ Codice Fiscale _________________________ P.Iva 
_______________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
_____________________________________ 
tel. N. _______________________  Fax n. 
_______________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

l’accreditamento con la relativa iscrizione all’Albo istituito dall’Ambito territoriale di 
Palazzolo sull’Oglio, della seguente unità d’offerta (barrare la casella interessata): 
/_/ Nido 
/_/ Micro Nido 
/_/ Centro Prima Infanzia 
/_/ Nido Famiglia 
 
Denominata _____________________________________________________ con sede 
in Via ___________________________ n. ___________ Tel. ___________ Fax 
___________ Comune _______________________ Cap __________ Provincia 
____________________ indirizzo di posta elettronica 
___________________________________________________ 
 
A tal fine , avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a 
conoscenza che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le pene stabilite dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 
conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 
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D I C H I A R A 
a) di non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale; 
 
b) di non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità 

d’offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale; 
 

c) di non essere incorso nell’applicazione della pena accessoria della interdizione da 
una professione o da un’arte e da interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 

 
d) di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione; 
 

e) di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata 
giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o convenzioni, stipulati 
negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d’offerta; 

 
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

o nei cui riguardi sia in corso procedimento per la dichiarazione di una di  tali 
situazioni; 

 
g) di non trovarsi in altre situazioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto 

legislativo n. 163/2006; 
 

h) che lo scopo sociale è specifico per la tipologia dell’attività da accreditare; 
 

i) che la Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda _____________________ è iscritta 
a:  

 
 □ Albo     □ Registri Regionali    □ C.C.I.A.    □ Tribunale    □ Registro prefettizio    □ 
Altro 
(specificare _________________________________ con il/i n. 
___________________); 
 
j) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data della 
presentazione della domanda, alla categoria e nella località in cui si svolge il 
servizio ed a rispettare le norme e le procedure previste dall’art. 118 D.Lgs. N. 
163/2003; 

 
k) che la stessa ha adempiuto agli obblighi fiscali ed ai contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella di 
appartenenza; 

 
l) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex 

art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999, ovvero di non essere tenuto al rispetto 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiori a 15; 

 



 22

n) di essere in regola con tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e 
le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso 
verso terzi; 

 
o) di aver preso esatta cognizione dei criteri e della procedura di accreditamento 

previsti dall’Ambito Distrettuale di n. 6 Monte Orfano, come previsti nel bando di 
accreditamento; 

 
p) che è a conoscenza che l’Amministrazione procedente, ai sensi di legge, potrà 

effettuare idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 
nonché inerenti la qualità del servizio erogato. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1) che l’unità d’offerta è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata da 

_______________________ in data ________________ o, in alternativa che l’unità 
di offerta ha presentato CPE in data _________________al Comune/Ambito di 
_________________ ricevuta con protocollo n. ___________________; 

 
2) che l’unità d’offerta è in possesso dei requisiti previsti dall’Ambito Distrettuale n. 6 

Monte Orfano di Palazzolo sull’Oglio per l’accreditamento dei servizi per la prima 
infanzia riportati nell’Allegato A del “Bando per l’accreditamento delle unità d’offerta 
sociali – servizi per la prima infanzia”. 

 
 
Alla domanda vengono allegati i seguenti documenti (barrare le caselle interessate): 

□ elenco documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti che devono essere 
conservati presso la sede dell’unità d’offerta; 
□  ultimo verbale di vigilanza dell’Asl; 
□  fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante; 
□ certificazioni o dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziale e del certificato dei 
carichi pendenti: 

• del titolare dell’impresa, per le imprese individuali; 
• del tutti i soci, per le società in nome collettivo; 
• dei soci accomandatari, per le società in accomandita semplice; 
• del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, dell Vicepresidente e agli 

eventuali amministratori delegati per tutte le altre società e consorzi; 
• dei Direttori Tecnici ove previsti; 

      □  Altro (specificare) : 
_____________________________________________________ 
 

ACCONSENTE 
 
All’invio eventuale della documentazione via fax al n. 
_______________________________ 
 

ELEGGE DOMICILIO 
 

Per  eventuali comunicazioni in ______________________________ cap 
______________ 
Via ________________________________________________ n. 
____________________ 
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IL DICHIARANTE 

 
___________________________* 

 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia, anche non autenticata, di un documento 

d’identità non scaduto del dichiarante.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritt_____  _________________________________________ nat__ a 

___________________________ il _____________ residente a 

______________________ in Via __________________________________ n. ____ 

in qualità di (non compilare se trattasi di persona fisica) _____________________ 

della ditta ______________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

1) che dal proprio certificato del Casellario Giudiziale  presso il Tribunale di 

_____________ 

    risulta quanto segue: (crocettare NULLA ovvero indicare nelle righe successive le                                                    
eventuali annotazioni): 

• NULLA 

• __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

2)  che dal proprio certificato dei Carichi Pendenti  presso la Procura della Repubblica di 

________________________________________ 

      Risulta quanto segue: (crocettare NEGATIVO ovvero indicare nelle righe successive le 
eventuali annotazioni): 
•  NEGATIVO 

• __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Data _________________ 

 

Firma 

 

 

 

(La firma non deve essere autenticata. La presente dichiarazione è esente dal bollo) 
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ALLEGATO “C” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 
 
 
 
da presentarsi contestualmente alla domanda di accreditamento di unità d’offerta sociale 
per la prima infanzia. 
 
 
L’anno duemiladodici, addì _____ del mese di ________________ in ____________. 
Io sottoscritt____ __________________________________________________________ 
nat ____ a ______________________ il ___/___/_____ residente a _________________ 
in Via ___________________________ n. _________ Codice Fiscale 
_________________ in qualità di legale rappresentante della 
Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda:_______________________________________ 
con sede legale a ____________________________________ in Via 
_____________________ C.F. _______________________________ P. Iva 
_________________________________ valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza  che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 
 

D I C H I A R O 
 
 

che la seguente unità d’offerta ASILO NIDO  
Denominata __________________________________________________, con sede in  
Via _______________________________ n. ____ Tel. _____________ Fax 
____________ Comune ___________________________ Cap ___________ Provincia 
_______________ 
 
È in possesso dei seguenti requisiti previsti dai criteri di accreditamento dell’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano: 
 
 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di 

accreditamento 

Specificazioni 

 

1) Ricettività Da 11 a 60 bambini/e da tre mesi a 
tre anni 

Al fine di permettere la migliore 
saturazione del nido, la capacità ricettiva 
(in termini di compresenza)  può essere 
incrementata del 20 % massimo 

 

2) Funzionamento 47 settimane  
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dal lunedì al venerdì 

9 ore giornaliere continuative minime 

3) Attività Attività educative e di socializzazione 

Servizio mensa e riposo 

 

4) Rapporti con 

l’utenza 

Sono evidenziati nella Carta dei 
servizi che deve contenere i seguenti 
elementi minimi: 

• la modalità di accesso al servizio 
• i servizi offerti all’interno dell’unità 
d’offerta 
• gli orari di apertura 
• l’ammontare della retta 
• presenza di sistemi di rilevazione 
del grado di soddisfazione dell’utenza 
e della qualità, finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni e 
degli interventi; 
• presenza di un documento che 
descriva tempi e modalità di 
coinvolgimento delle famiglie 
 

La Carta dei servizi costituisce il 
documento qualificante il servizio che 
definisce finalità e modalità organizzative 
dell’unità d’offerta. 

5) Accessibilità Possibilità di frequenza anche part- 
time 

 

Nella Carta dei servizi sono indicate le 
modalità per usufruire della frequenza 
part-time 

Nella Carta dei servizi è riportata 
l’attestazione della libertà d’accesso dei 
minori senza distinzione di sesso, di 
diversa abilità, nazionalità, etnia, religione 
e condizione economica 

 

Standard:  

1 coordinatore (può svolgere anche 
funzioni operative)  

Laureato in scienze 
dell’educazione/formazione, 
psicologiche, sociologiche e di 
servizio sociale, o un operatore socio-
educativo in servizio con esperienza 
di almeno 5 anni  

 

 

 

Per le strutture già in funzione lo standard 
di accreditamento è soddisfatto con 
personale in possesso dei titoli previsti per 
i requisiti di funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e per 
le nuove assunzioni: 

Coordinatore: partecipazione a iniziative di 
formazione/aggiornamento, secondo gli 
indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 
regionale n. 18 del 16.06.2007) per 
minimo 50 ore; 

 

 

6) Personale 

1 operatore ogni 7 bambini di 
capacità ricettiva 

I titoli di studio richiesti sono quelli definiti 
dalla DGR 20588 del 11.02.2005, così 
come integrata dal punto 6 della circolare 
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 n. 45 del 18.10.2005 

 

Per le strutture già in funzione lo standard 
di accreditamento è soddisfatto con 
personale in possesso dei titoli previsti per 
i requisiti di funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e per 
le nuove assunzioni: 

Operatori socio educativi: almeno 1 
laureato; per gli altri operatori 
partecipazione a iniziative di 
formazione/aggiornamento, secondo gli 
indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 
regionale n. 18 del 16.06.2007) per 
minimo 20 ore; 

1 cuoco, qualora i pasti siano 
confezionati direttamente; 

può essere prevista la fornitura di 
pasti tramite catering 

Rispetto delle vigenti normative in materia 
sanitaria e di igiene alimentare 

1 addetto ai servizi ogni 30 posti di 
capacità ricettiva; può svolgere anche 
funzioni di aiuto al personale di 
cucina 

 

Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 
aggiornamento del coordinatore e 
degli addetti con funzioni educative di 
almeno 20 ore. 

 

 

7) Organizzazione 

degli spazi e delle 

attività 

 

 

Suddivisione in moduli funzionali che 
consentano l’organizzazione delle 
diverse attività educative per gruppi di 
massimo 15 bambini. 

Oltre al rispetto degli standard, è 
comunque sempre obbligatoria la 
compresenza di 2 operatori durante 
tutto l’orario di apertura del servizio. 
La compresenza può essere garantita 
anche attraverso un operatore 
volontario purché stabile 

I requisiti strutturali dell’unità d’offerta sono 
definiti dalla DGR 20588 del 11.02.2005, 
così come integrata dalla circolare n. 45 
del 18.10.2005 

 

Il personale volontario impiegato deve 
essere iscritto in apposito registro e 
coperto da idonea polizza assicurativa. 

8) Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 
scadenze stabilite da Regione e 
Comuni 
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DICHIARO INOLTRE 
(contrassegnare con una crocetta la parte che interessa) 

 
 
□ che tutta la documentazione attestante i requisiti sopra dichiarati è conservata presso 
l’unità d’offerta __________________________________________________________; 
 

oppure 
□ di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARO INFINE 
Ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale 

 
 

1. Tipo di Impresa : □  impresa             □  lavoratore autonomo 
2. C.C.N.L. applicato: 

____________________________________________________ 
3. Totale addetti al servizio 

________________________________________________ 
4. INAIL – codice ditta 

____________________________________________________ 
INAIL – Posizione assicurativa territoriale 
___________________________________ 

5. INPS – Matricola azienda 
_______________________________________________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 

6. INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane___________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________* 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia, anche non 
autenticata, di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
 
La presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un’istanza alla Pubblica Amministrazione, 
è esente da bollo. 
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ALLEGATO “C” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 
 
 
da presentarsi contestualmente alla domanda di accreditamento di unità d’offerta sociale 
per la prima infanzia. 
 
L’anno duemiladodici, addì _____ del mese di ________________ in ________________. 
Io/a sottoscritt____ _______________________________________________________ 
nat ______ a ______________________ il ___/___/_____ residente a _______________ 
in Via ___________________________ n. _________ Codice Fiscale 
_________________ in qualità di legale rappresentante della 
Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda:_______________________________________ 
con sede legale a _____________________________ in Via _____________________ 
C.F. _______________________________ P. Iva 
_________________________________ valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza  che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 
 

D I C H I A R O 
 

che la seguente unità d’offerta MICRONIDO 
Denominata __________________________________________________, con sede in  
Via _______________________________ n. ____ Tel. _____________ Fax 
____________ Comune ___________________________ Cap ___________ Provincia 
_______________ 
 
È in possesso dei seguenti requisiti previsti dai criteri di accreditamento dell’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano: 
 
 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di 

accreditamento 

Specificazioni 

 

1) Ricettività Massimo 10 bambini/e da tre mesi a 
tre anni 

Non possono essere 
contemporaneamente presenti più di 10 
bambini/e 

 

2) Funzionamento 47 settimane 

Dal lunedì al venerdì 

9 ore giornaliere continuative 
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3) Attività Attività educative e di socializzazione 

Servizio mensa e riposo 

 

4) Rapporti con 

l’utenza 

Sono evidenziati nella Carta dei servizi 
che deve contenere i seguenti 
elementi minimi: 

• la modalità di accesso al servizio 
• i servizi offerti all’interno dell’unità 
d’offerta 
• gli orari di apertura 
• l’ammontare della retta 
• presenza di sistemi di rilevazione 
del grado di soddisfazione dell’utenza 
e della qualità, finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni e degli 
interventi; 
• presenza di un documento che 
descriva tempi e modalità di 
coinvolgimento delle famiglie 
 

La Carta dei servizi costituisce il 
documento qualificante il servizio che 
definisce finalità e modalità 
organizzative dell’unità d’offerta. 

5) Accessibilità Possibilità di frequenza anche part- 
time 

 

Nella Carta dei servizi sono indicate le 
modalità per usufruire della frequenza 
part-time 

Nella Carta dei servizi è riportata 
l’attestazione della libertà d’accesso dei 
minori senza di distinzione di sesso, di 
diversa abilità, nazionalità, etnia, 
religione e condizione economica 

Standard:  

1 coordinatore (può svolgere anche 
funzioni operative)  

Laureato in scienze 
dell’educazione/formazione, 
psicologiche, sociologiche e di servizio 
sociale, o un operatore socio-
educativo in servizio con esperienza di 
almeno 5 anni  

 

 

 

Per le strutture già in funzione lo 
standard di accreditamento è 
soddisfatto con personale in possesso 
dei titoli previsti per i requisiti di 
funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e 
per le nuove assunzioni: 

Coordinatore: partecipazione a 
iniziative di formazione/aggiornamento, 
secondo gli indirizzi stabiliti dalla  
Regione (vedi circ regionale n. 18 del 
16.06.2007) per minimo 50 ore; 

 

6) Personale 

1 operatore socio-educativo 

 

I titoli di studio richiesti sono quelli 
definiti dalla DGR 20588 del 
11.02.2005, così come integrata dal 
punto 6 della circolare n. 45 del 
18.10.2005 
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Per le strutture già in funzione lo 
standard di accreditamento è 
soddisfatto con personale in possesso 
dei titoli previsti per i requisiti di 
funzionamento 

 

Per le strutture di nuova attivazione e 
per le nuove assunzioni: 

Operatori socio educativi: almeno 1 
laureato; per gli altri operatori 
partecipazione a iniziative di 
formazione/aggiornamento, secondo gli 
indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 
regionale n. 18 del 16.06.2007) per 
minimo 20 ore; 

1 cuoco, qualora i pasti siano 
confezionati direttamente; 

può essere prevista la fornitura di pasti 
tramite catering 

Rispetto delle vigenti normative in 
materia sanitaria e di igiene alimentare 

 1 addetto ai servizi; può svolgere 
anche funzioni di aiuto al personale di 
cucina 

 

 Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 
aggiornamento del coordinatore e degli 
addetti con funzioni educative di 
almeno 20 ore. 

 

 

7) Organizzazione 

degli spazi e delle 

attività 

 

 

Oltre al rispetto degli standard, è 
comunque sempre obbligatoria la 
compresenza di 2 operatori durante 
tutto l’orario di apertura del servizio. La 
compresenza può essere garantita 
anche attraverso un operatore 
volontario purché stabile 

I requisiti strutturali dell’unità d’offerta 
sono definiti dalla DGR 20588 del 
11.02.2005, così come integrata dalla 
circolare n. 45 del 18.10.2005 

 

Il personale volontario impiegato deve 
essere iscritto in apposito registro e 
coperto da idonea polizza assicurativa. 

8) Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 
scadenze stabilite da Regione e 
Comuni 
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DICHIARO INOLTRE 
(contrassegnare con una crocetta la parte che interessa) 

 
 
□ che tutta la documentazione attestante i requisiti sopra dichiarati è conservata presso 
l’unità d’offerta __________________________________________________________; 
 

oppure 
□ di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARO INFINE 
Ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale 

 
 

7. Tipo di Impresa : □  impresa             □  lavoratore autonomo 
8. C.C.N.L. applicato: 

____________________________________________________ 
9. Totale addetti al servizio 

________________________________________________ 
10. INAIL – codice ditta 

____________________________________________________ 
INAIL – Posizione assicurativa territoriale 
___________________________________ 

11. INPS – Matricola azienda 
_______________________________________________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 

12. INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane___________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________* 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia, anche non 
autenticata, di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
 
La presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un’istanza alla Pubblica Amministrazione, 
è esente da bollo. 



 33

ALLEGATO “C” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 
 
 
 
da presentarsi contestualmente alla domanda di accreditamento di unità d’offerta sociale 
per la prima infanzia. 
 
 
L’anno duemiladodici, addì _____ del mese di ________________ in ________________. 
Io sottoscritt____ _____________________________________________ nat ______ a 
______________________ il ___/___/_____ residente a _________________ in Via 
___________________________ n. _________ Codice Fiscale _________________ in 
qualità di legale rappresentante della 
Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda:_______________________________________ 
con sede legale a ____________________________________ in Via 
_____________________ C.F. _______________________________ P. Iva 
_________________________________ valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza  che: 
 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 
 

D I C H I A R O 
 
 

che la seguente unità d’offerta NIDO FAMIGLIA 
Denominata __________________________________________________, con sede in  
Via _______________________________ n. ____ Tel. _____________ Fax 
____________ Comune ___________________________ Cap ___________ Provincia 
_______________ 
 
È in possesso dei seguenti requisiti previsti dai criteri di accreditamento dell’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano: 
 
 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di 

accreditamento 

Specificazioni 

 

1) Ricettività Fino a 5 bambini/e da tre mesi a tre 
anni 

 

2) Funzionamento Annuale da settembre a giugno 

6 ore giornaliere continuative 

Deve essere definito un Piano delle 
modalità organizzative ove è indicato il 
periodo di funzionamento del nido 
famiglia 
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3) Attività Attività educative e di socializzazione 

Servizio mensa e riposo 

 

4) Rapporti con 

l’utenza 

Sono evidenziati nel Piano di cui al 
punto 2, modalità organizzative che 
deve contenere i seguenti elementi 
minimi: 

• la modalità di accesso e di 
frequenza al servizio 
• i periodi e gli orari di apertura 
• l’ammontare della retta 
 

 

5) Accessibilità Possibilità di frequenza anche part- 
time 

 

Nella Piano delle modalità 
organizzative sono indicate le modalità 
per usufruire della frequenza part-time 

1 responsabile/coordinatore (scelto 
anche tra le famiglie) con 
partecipazione a iniziative di 
formazione/aggiornamento, secondo gli 
indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi 
circ regionale n. 18 del 16.06.2007) per 
minimo 50 ore 

 

 

1 operatore socio-educativo assunto in 
possesso dei titoli di studio previsti per i 
nidi 

 

6) Personale 

Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 
aggiornamento degli addetti con 
funzioni educative di almeno 20 ore. 

 

7) Organizzazione 

degli spazi e delle 

attività 

 I requisiti strutturali dell’unità d’offerta 
sono definiti dalla DGR 20588 del 
11.02.2005, così come integrata dalla 
circolare n. 45 del 18.10.2005 

 

8) Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 
scadenze stabilite da Regione e 
Comuni 
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DICHIARO INOLTRE 
(contrassegnare con una crocetta la parte che interessa) 

 
 
□ che tutta la documentazione attestante i requisiti sopra dichiarati è conservata presso 
l’unità d’offerta __________________________________________________________; 
 

oppure 
□ di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARO INFINE 
Ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale 

 
 

13. Tipo di Impresa : □  impresa             □  lavoratore autonomo 
14. C.C.N.L. applicato: 

____________________________________________________ 
15. Totale addetti al servizio 

________________________________________________ 
16. INAIL – codice ditta 

____________________________________________________ 
INAIL – Posizione assicurativa territoriale 
___________________________________ 

17. INPS – Matricola azienda 
_______________________________________________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 

18. INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane___________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________* 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia, anche non 
autenticata, di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
 
La presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un’istanza alla Pubblica Amministrazione, 
è esente da bollo. 
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ALLEGATO “C” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) 
 
 
 
da presentarsi contestualmente alla domanda di accreditamento di unità d’offerta sociale 
per la prima infanzia. 
 
 
L’anno duemiladodici, addì ______ del mese di ________________ in _______________ 
Io sottoscritt____ __________________________________________________________ 
nat ______ a ______________________ il ___/___/_____ residente a 
_________________ in Via ___________________________ n. _________ Codice 
Fiscale _________________ in qualità di legale rappresentante della 
Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda:_______________________________________ 
con sede legale a ____________________________________ in Via 
_____________________ C.F. _______________________________ P. Iva 
_________________________________ valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza  che: 
 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 
 
 

D I C H I A R O 
 
 

che la seguente unità d’offerta CENTRO PRIMA INFANZIA 
Denominata __________________________________________________, con sede in  
Via _______________________________ n. ____ Tel. _____________ Fax 
____________ Comune ___________________________ Cap ___________ Provincia 
_______________ 
 
È in possesso dei seguenti requisiti previsti dai criteri di accreditamento dell’Ambito 
Distrettuale n. 6 Monte Orfano: 
 
 

Caratteristiche 

 

Requisiti minimi di 

accreditamento 

Specificazioni 

 

1) Ricettività Massimo 30 bambini/e da tre mesi a 
tre anni 

Non possono essere 
contemporaneamente presenti più di 10 
bambini/e 
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2) Funzionamento 200 ore annuali di apertura minima  

3) Attività Attività educative e di socializzazione 
non continuative 

 

Non può essere fornito il servizio di 
somministrazione dei pasti 

4) Rapporti con 

l’utenza 

Sono evidenziati nella Carta dei servizi 
che deve contenere i seguenti 
elementi minimi: 

• la modalità di accesso al servizio 
• i servizi offerti all’interno dell’unità 
d’offerta 
• gli orari di apertura 
• l’ammontare della retta 
• presenza di sistemi di rilevazione 
del grado di soddisfazione dell’utenza 
e della qualità, finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni e degli 
interventi; 
• presenza di un documento che 
descriva tempi e modalità di 
coinvolgimento delle famiglie 
 

La Carta dei servizi costituisce il 
documento qualificante il servizio che 
definisce finalità e modalità 
organizzative dell’unità d’offerta. 

5) Accessibilità Possibilità di frequenza oraria 

Massimo 4 ore consecutive di 
frequenza per ciascun bambino/a 

Nella Carta dei servizi sono indicate le 
modalità per usufruire della frequenza 
oraria 

Nella Carta dei servizi è riportata 
l’attestazione della libertà d’accesso dei 
minori senza di distinzione di sesso, di 
diversa abilità, nazionalità, etnia, 
religione e condizione economica 

Standard:  

1 coordinatore (può svolgere anche 
funzioni operative)  

Laureato in scienze 
dell’educazione/formazione, 
psicologiche, sociologiche e di servizio 
sociale, o un operatore socio-
educativo in servizio che abbia 
partecipato a iniziative di 
formazione/aggiornamento, secondo 
gli indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi 
circ regionale n. 18 del 16.06.2007) 
per minimo 30 ore  

 

 

 

6) Personale 

1 operatore socio-educativo ogni 10 
bambini/e  

 

I titoli di studio richiesti sono quelli 
definiti dalla DGR 20588 del 
11.02.2005, così come integrata dal 
punto 6 della circolare n. 45 del 
18.10.2005 
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Operatori socio educativi: 
partecipazione a iniziative di 
formazione/aggiornamento, secondo gli 
indirizzi stabiliti dalla  Regione (vedi circ 
regionale n. 18 del 16.06.2007) per 
minimo 20 ore; 

 

1 addetto ai servizi per la pulizia degli 
ambienti 

 

 Formazione: 

piano annuale della formazione e/o 
aggiornamento del coordinatore e degli 
addetti con funzioni educative di 
almeno 20 ore. 

 

 

7) Organizzazione 

degli spazi e delle 

attività 

 

 

Oltre al rispetto degli standard, è 
comunque sempre obbligatoria la 
compresenza di 2 operatori durante 
tutto l’orario di apertura del servizio. La 
compresenza può essere garantita 
anche attraverso un operatore 
volontario purché stabile 

I requisiti strutturali dell’unità d’offerta 
sono definiti dalla DGR 20588 del 
11.02.2005, così come integrata dalla 
circolare n. 45 del 18.10.2005 

 

Il personale volontario impiegato deve 
essere iscritto in apposito registro e 
coperto da idonea polizza assicurativa. 

8) Debito Informativo Impegno al rispetto di modalità e 
scadenze stabilite da Regione e 
Comuni 
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DICHIARO INOLTRE 
(contrassegnare con una crocetta la parte che interessa) 

 
 
□ che tutta la documentazione attestante i requisiti sopra dichiarati è conservata presso 
l’unità d’offerta __________________________________________________________; 
 

oppure 
□ di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione attestante il 
possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARO INFINE 

Ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale 
 

 
19. Tipo di Impresa : □  impresa             □  lavoratore autonomo 
20. C.C.N.L. applicato: 

____________________________________________________ 
21. Totale addetti al servizio 

________________________________________________ 
22. INAIL – codice ditta 

____________________________________________________ 
INAIL – Posizione assicurativa territoriale 
___________________________________ 

23. INPS – Matricola azienda 
_______________________________________________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 

24. INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane___________ 
INPS – sede competente 
_______________________________________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

___________________________* 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia, anche non 
autenticata, di un documento di identità non scaduto del dichiarante. 
 
La presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un’istanza alla Pubblica Amministrazione, 
è esente da bollo. 
 
.  

 
.  

 
.  
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