(Carta intestata dell’ente che gestisce la scuola materna)

Spett. MIUR - Direzione Generale della Lombardia
Ufficio per la Parità Scolastica
Via Ripamonti, 42
20141 Milano
Spett. Centro Servizi Amministrativi
Ufficio Scuole Paritarie
Via Ripamonti, 42
Milano
Data………….
Prot .n ……..
Oggetto: Comunicazione della variazione del Rappresentante Legale della Scuola dell’Infanzia
paritaria ……………………………………………………di…………………………………………..…….
Vista la legge 10 marzo 2000 n° 62; Visto il D.lgs 16 aprile 1994 n° 297;
Visto il D.M. di riconoscimento della parità n° …………….…..…del …….…….…….….. 2001;
Vista la Circolare Ministeriale n. 31, Prot. n. 861 del 18/03/2003;
Il sottoscritto …………………………………………... nato a ………………………..…………il ……..…
residente a ………..………………………………………………………………..….……provincia (……….)
via ……..…………………………………………………………….………….. n° …… CAP ………………
Legale Rappresentante dell’Ente ……………………………………………………………...………………...
con sede legale in via ……………….……………………………………………..……..n. ..…………………
C.F……………………………………………………………………………………………………………….
Ex IPAB (IPAB depubblicizzata)
EPL (Ente privato la ico)

EPR (Ente Privato religioso: Parrocchia; Congregazione religiosa; Istituto religioso)
Altro (specif icare)…………………………………………………………………….
Gestore della Scuola dell’Infanzia paritaria denominata………………………………………..………………
con sede nel Comune di …………………………….………….....via ……………...…………………………
n°…………………….… tel. n°…………………………………… fax……………………………...………

comunica
che, a seguito dell’avvicendamento del Legale Rappresentante dell’ente, avvenuta in data ……………,
il Legale Rappresentante della scuola materna suddetta, Signor/a………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………
è stato sostituito dal/dalla sottoscritto/a…………………………………….………………………
Il Legale Rappresentante (timbro e firma)
…………………………
Per presa visione
Il Legale Rappresentante uscente
…………………………………..

(Carta intestata dell’ente che gestisce la scuola materna)

Allegati:
Per EPL: Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ente riportante la delibera di nomina del
nuovo Legale Rappresentante – copia dello Statuto dell’Ente
Per EX IPAB: Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ente riportante la delibera di nomina del
nuovo Legale Rappresentante – copia dello Statuto dell’Ente e del documento di iscrizione al Registro
delle Persone Giuridiche Private (depositato c/o Camera di commercio).
Per EPR: Certificato rilasciato dall’Ordinario Diocesano (o dal Superiore legale della Congregazione
religiosa) comprovante la posizione giuridica della Parrocchia (o dell’Istituto) e del nuovo Legale
Rappresentante.
Per il LEGALE RAPPRESENTANTE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante:
la nascita;
La residenza;
la cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti politici;
l’assenza di condanne penali e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.
Curricolo sui requisiti professionali posseduti e che attesti di non essere pubblico dipendente.
Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale .

