FOGLIO NOTIZIE - ALLEGATO 1 alla Nota dell'USR per il Lazio - Ufficio II con oggetto "D.P.R. 389/94 – O.M. 5 del
13.01.99 – D.P.R. 347/2000. Attività di vigilanza e controllo ex Art.4 D.P.R. 389/94 ed aggiornamento dell’elenco delle
Scuole straniere in Italia funzionanti con atto di assenso o autorizzazione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
MONITORAGGIO 2016 (art. 5 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389)

All’ Ufficio II
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Via Pianciani 32 – 00185 – Roma

FOGLIO NOTIZIE
(nota bene: modello da compilare per ogni sede di funzionamento didattico, da inviare a mezzo posta
raccomandata A.R. e da anticipare per posta elettronica alla casella DRLA.Ufficio2@istruzione.it )
Norme di riferimento: O.M. 13 gennaio 1999 n. 5, C.M. 25 gennaio 1999 n. 18, Legge 7 agosto 1990 n. 241, Legge 24
maggio 2002 n. 103, C.M. 25 gennaio 2016

LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto

(nome, cognome)

Nato a

(comune)

In data
Residente

Prov. / Stato estero
Cittadinanza

Via

1-

2-

CAP
Prov. / Stato estero

(comune)
Telefono

Email

PEC

C.F. / P.Iva

ENTE GESTORE
Denominazione
sociale
Nato a

(comune)

In data
Sede Legale

Prov. / Stato estero
Cittadinanza

Via

1-

2CAP

1

Prov.

(comune)
C.F. / P.Iva

Iscrizione CCIA

Telefono

Email

PEC

Rapporti con cittadini ed enti
stranieri (patent, francising ect.)

SEDE DIDATTICA
Tipologia di sede (unica, centrale, distaccata)

Asl competente

Denominazione
Attività svolta

Indicare se scuola, accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d.arte, doposcuola,
convitti, collegi, corsi di conferenze e simili.

Indirizzo

Via

CAP
Prov.

(comune)
Telefono

Email

Direttore

(nome, cognome)

Nato a

(comune)

In data

PEC

Prov. / Stato estero
Cittadinanza

1-

2Titolo di Studio

C.F. / P.Iva

AUTORIZZAZIONI
Comunicazione di inizio attività

(data)

Parere favorevole del M.A.E.

(eventuale con data)

Presa d’atto

(numero e data)

Decreto autorizzativo

(numero e data)

Altro

(tipo, numero e data)
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CERTIFICAZIONI INERENTI I LOCALI (da allegare alla presente)
1. Pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all’Albo

si

no

2. Certificazione ASL di idoneità igienico-sanitaria;

si

no

3. Certificazione comunale di agibilità per l’attività svolta

si

no

4. Certificato prevenzione incendi

si

no

5. Certificato di conformità degli impianti

si

no

DICHIARAZIONI PREGRESSE
Non sussistenza di condanne penali, di carichi penali pendenti, di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione, precisate nell’allegato 1 al D.L.vo 08-08-1994 n. 490 (ex certificato antimafia) per se
stesso e per i propri familiari conviventi qui elencati
1- me medesimo

2- nome - cognome

3- nome - cognome

4- nome - cognome

PERSONALE IMPIEGATO
Nome – Cognome

Cittadinanza

Titolo di Studio

Mansione / funzione

N° alunni iscritti

N° alunni frequentanti

NUMERO DEGLI ALUNNI E DELLE CLASSI
Classe - Corso
1.
2.
3.

Si allegano, oltre a copia delle su indicate certificazioni inerenti i locali, le documentazioni
seguenti:
3

•

permesso di soggiorno – nel caso di
gestore o legale raprpesentante che sia
cittadino
appartenente
a
Paese
extracomunitario

•

documentazione atta a dimostrare i
rapporti con cittadini ed enti stranieri

•

relazione sull’attività didattica svolta

•

relazione sul personale impiegato

In fede.
Luogo, ....... data ..........

Il Legale Rappresentante
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