MODELLO N


MODELLO DI NOTIFICA
MUTAMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE DI SCUOLA PARITARIA PERMANENDO LO STESSO GESTORE
(SCUOLA DI QUALUNQUE ORDINE E GRADO)

Istanza da presentare entro entro 60 gg dal perfezionamento dei relativi atti o comunque entro il 31 agosto        al  centro servizi amministrativi competente

SU CARTA INTESTATA SE TRATTASI DI ENTE PUBBLICO – APPORRE IL TIMBRO DELL’ENTE GESTORE SE TRATTASI DI ENTE PRIVATO
Data ____________________ 


            AL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI 
_________________________



OGGETTO: Mutamento di legale rappresentante.

Io sottoscritto  _____________________ legale rappresentante dell’ente _________________ notifico che a partire dalla data ________________________________ il nuovo rappresentante legale del medesimo ente sarà  ___________________________________________ .


DATI DELLA SCUOLA

TIPO ___________________________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE ___________________________________________codice meccanografico _________ 

UBICAZIONE ____________________________________________________________________________

ESTREMI DEL DECRETO DI PARITA' _______________________________________________________ 


	

DATI DELl'ENTE GESTORE

DENOMINAZIONE DELL'ENTE GESTORE ____________________________________________ 

SEDE ____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 



DATI DEL NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME COGNOME - DATA E LUOGO DI NASCITA - TITOLO DI STUDIO - PROFESSIONE

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FIRMA DEL PRECEDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA DEL NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE

_________________________________________	___________________________________________


DOCUMENTAZIONE  DA ALLEGARE.   (Vedi modello autocertificazione - certificati non anteriori a 3 mesi )

1) Certificazioni personali:
·	dichiarazione o certificato di nascita,
·	dichiarazione o certificato di cittadinanza italiana (o dell’U.E.)
·	dichiarazione o certificato di godimento dei diritti politici 
·	curriculum firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente  
·	dichiarazione da cui risulti che non esistono  incompatibilità con altri incarichi;
·	limitatamente all’apertura di scuola materna: diploma di maturità o diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio
·	dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
·	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà -art.47 DPR 445 del 28.12.2000- attestante l’insussistenza di fatti di delinquenza di tipo mafioso o di pericolosità sociale (no antimafia per ONLUS e simili)


2)   copia del decreto di riconoscimento della parità scolastica
3)   elenco di tutte le scuole eventualmente ubicate in altre province dipendenti dal medesimo gestore



