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Mittente   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

PEC  

Cod. fisc.   

P.IVA   

 

        Comune di Cinisello Balsamo 

Ufficio Servizi per l’Infanzia 

Vicolo del Gallo, 10  

20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 

       

OGGETTO:  Dichiarazione validità documentazione per l’unità di Offerta – Asilo Nido 

Struttura denominata   

Ubicata nel Comune di   

 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________________ il 

_______________ residente a ____________________ Prov. (____) Via/Piazza _______________ 

cap________ Tel. ________________ Cell. ________________ E-mail ____________________________ 

PEC ____________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente Gestore 

______________________________________________________________________________________ 

(indicare il nome e la natura giuridica) 

con sede legale nel Comune di ______________ Prov. (____) Via/Piazza ____________________________ 

cap____________ Tel. _________ Cell. _____________________ E-mail ___________________________ 

PEC ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’accreditamento dell’Unità di Offerta Sociale denominata _________________________________ 

sita nel Comune di ________________ Prov. (____)  Via/Piazza ___________________________  

ed affidata alla responsabilità direzionale di ____________________________________________ 

(indicare generalità e qualifica professionale di tale persona qualora diversa dal richiedente) 

Tel. ____________________ Cell. _____________________ E-mail _______________________________  

PEC __________________________________ 

 

A tal fine, presa visione dei requisiti al riguardo fissati dalla normativa regionale in materia e 

consapevole delle sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
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DICHIARA 

 

• che l’Unità d’Offerta Sociale Asilo Nido “__________________________________________” 

è autorizzata per n. posti ____________ con provvedimento n. ________ del ______________ è 

in possesso degli standard previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla DGR n. 

20943/2005 (di cui si allega documentazione) 

• l’impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni. 

 

 

ALLEGA 

 

tutta la documentazione richiesta e riportata nell’elenco numerandola seguendo l’ordine di cui 

all’elenco ALLEGATO B . 

 

 

         In fede 

         Firma 

 

 

 

 

Luogo, data         

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 

Luogo, data        Firma 

 

 

 

 


