
Art.35 D.Lgs 33/2013 c. 1

procedimento

durata in giorni 60

decorrenza

possibilità di autocertificazione

silenzio assenso

modalità d'avvio

tipo DIA

documentazione da presentare

per informazioni

normativa di riferimento

procedimenti interni propedeutici

passaggi esterni all'Ente

altre informazioni 

Chi, dove e quando

 Responsabile del procedimento

 Ufficio responsabile dell'istruttoria

 Indirizzo

 Telefono

 Fax

 E-mail dirigente

 E-mail ufficio

 Giorni di apertura

 Orario

potere sostituitivo

 Responsabile 

 Ufficio 

 Indirizzo

 E-mail responsabile comune.civitavecchia@legalmail.it

 Modalità e modulistica http://comune.civitavecchia.rm.it/
Ultima revisione

(data)

strumenti di tutela

Ultima revisione
(data)

(strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione ed i modi per attivarli)

Autorizzazioni al funzionamento per nidi privati, spazi ba.by e ludoteche

pubblicaistruzione@comune.civitavecchia.rm.it

su appuntamento

su appuntamento

Segretario Generale Dott. Pompeo Savarino

Segretariato  Generale

Piazzale Gulielmotti 7 - 00053 Civitavecchia - RM

Sig.ra Cinzia Strengacci

Ufficio Scuola dell’Infanzia e della Prima Infanzia 

Piazza Calamatta 18

0766590563/4

gabriella.brullini@comune.civitavecchia.rm.it

Acquisizione parere ASL territoriale

Domanda del legale rappresentante con la dichiarazione formale  di assumere ogni 

responsabilità penale e civile derivante dall'istituzione e gestione del servizio con i dati 

anagrafici, qualifica professionale, indirizzo del richiedente, ubicazione della struttura, 

recettività. Autocertificazione della cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e 

civili, casellario giudiziario. Certificato carichi pendenti, atto costitutivo, indicazione dei 

mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali, regolamento di gestione, relazione 

programmatica sull'organizzazione funzionale del servizio: finalità e metodi educativi, 

recettività, articolazione ambientale, attrezzature, organizzazione del lavoro e delle 

attività del bambino; rapporti del servizio con le strutture sociali, sanitarie e formative; 

nulla osta ASL, planimetrie quotate (in scala 1/100) dei locali, con indicazione degli 

arredi, planimetrie e sezioni del complesso di cui i locali sono parte.

Ufficio Scuola dell’Infanzia e della Prima Infanzia 

L.R. 7/2020

Servizio 1                            

Affari Legali – Cultura – 

Istruzione – Smart City

Autorizzazioni per nidi privati, spazi ba.by e ludoteche

SI   X       -        NO   ⃝

SI   ⃝       -        NO   X

istanza di parte


