
   
Art.35 D.Lgs 33/2013 c. 1,2 

Servizio 2 Pubblica Istruzione e 

Università 
Procedimento 

 Autorizzazioni per nidi privati, spazi ba.by e ludoteche 

 

Durata in giorni 60 

Decorrenza Data di protocollazione istanza 

Possibilità di autocertificazione si 

Silenzio assenso modalità avvio No - istanza in carta semplice da presentare al protocollo 

Tipo Dia  

Documentazione da presentare  

Domanda in carta semplice 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. 

Per informazioni Dirigente Avv. Marrani 

Normativa di Riferimento L.R. 59/80 ART. 28 

Procedimenti interni propedeutici parere ufficio urbanistico 

Passaggi esterni all’ente Acquisizione parere ASL territoriale 

Altre Informazioni  

 

Responsabile del Procedimento Avv. G. Marrani 

Ufficio Responsabile dell’Istruttoria  

Indirizzo Piazza Pietro Guglielmotti 7 

Telefono 0766 590291 

Fax 07660 590884 

eMail Dirigente giglio.marrani@comune.civitavecchia.rm.it 

eMail Ufficio pubblicaistruzione@comune.civitavecchia.rm.it 

Giorni di Apertura dal lunedì al venerdì 

Orario lun/mer/ven 10.00-12.00 - mart/gio 15.30-17.30 

 

Responsabile Potere Sostitutivo  Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino 

Ufficio Segreteria Generale  

Indirizzo  
Piazzale Guglielmotti 7 - 00053 Civitavecchia - RM 

 

eMail Responsabile Potere Sostitutivo comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

Modalità e Modulistica comune.civitavecchia.rm.it     l. 241/90 

 

Strumenti di Tutela 

(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) 



 


