Modello 1A
MODELLO DI NOTIFICA MUTAMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE

Prot. ________________

Data, ___________________________

Al Dirigente
UST ………………………….
Settore Scuole non Statali
………………………………..

Oggetto: mutamento di Legale Rappresentante.
Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………. nat_ a …………………………….……(

)

il

…….………..........Codice fiscale ……………………………………………..…
Legale Rappresentante dell’Ente ………….…………………………………………………………………
notifica che a partire dalla data ………………………….il nuovo Rappresentante Legale del medesimo Ente
sarà …………………………………………………………………………………………
DATI DELLA SCUOLA
TIPO ___________________________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE ________________________________________________________________________________
UBICAZIONE ____________________________________________________________________________________
ESTREMI DEL DECRETO DI PARITA’ ________________________________________________________________
CODICE MECCANOGRAFICO_______________________________________________________________________

DATI DELL’ENTE GESTORE
DENOMINAZIONE DELL’ENTE GESTORE ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SEDE___________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________

DATI DEL NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE
NOME COGNOME _______________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________

FIRMA DEL PRECEDENTE
RAPPRESENTANTE LEGALE
_____________________________________

Timbro

FIRMA DEL NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE

_____________________________________

Modello 1A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e LEGGE n.183 del 12/11/2011

(ENTI RELIGIOSI)

Il/La sottoscritt_ ________________________ nat_ a _______________ (prov. ___)
il ____________ residente in ____________________: (prov. ___)
indirizzo _____________________________________
CAP _______ Tel. ___________________ email _______________________________
cod. fisc. ____________________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero:
di essere nat_ a ______________________________ (prov. ____) il _______________
▪
di essere residente in ______________________________________ (prov. ____)
▪
indirizzo ______________________________________________________________
di essere cittadino italiano
▪
di godere dei diritti civili e politici
▪
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________
▪
di non aver riportato condanne penali
▪
di non avere procedimenti pendenti
▪
di essere Legale Rappresentate della parrocchia/Ente
▪
___________________________________________ che ha sede legale in
______________________________ comune ________________ ed è iscritta nel
Registro Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 361 del 10/02/2000 tenuto presso la Prefettura
di _______________ al n° _________
di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
▪
rilasciato da ___________________________________ il _________________
di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione.
▪
__________________ ____ / ____ / _______
(luogo)
(data)
Firma
(per esteso) ________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D.L.vo n.196/2003)
Data _____________________

Firma ________________________________

Modello 1A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e LEGGE n.183 del 12/11/2011

Il/La sottoscritt_ ________________________ nat_ a _______________ (prov. ___)
il ____________ residente in ______________ (prov. ___)
indirizzo _____________________________________
CAP _______ Tel. ___________________ cod. fisc. ___________________________________

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero:
di essere nat_ a ______________________________ (prov. ____) il _______________
▪
di essere residente in ______________________________________ (prov. ____)
▪
indirizzo ______________________________________________________________
di essere cittadino italiano
▪
di godere dei diritti civili e politici e
▪
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________
▪
di non aver riportato condanne penali
▪
di non avere procedimenti pendenti
▪
di essere Legale Rappresentate dell’Ente __________________________________ che
▪
ha sede legale in ______________________________ comune ________________ ,
regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ come segue:
numero di iscrizione: __________________________
data di iscrizione:
__________________________
forma giuridica:
__________________________
codice fiscale:
__________________________
▪

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
rilasciato da ___________________________________ il _________________

__________________ ____ / ____ / _______
(luogo)
(data)
Firma
(per esteso) __________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D.L.vo n.196/2003)

Data _____________________

Firma ________________________________

Modello 1A

DOCUMENTI DA PRESENTARE
CON LA NOTIFICA DI MUTAMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
-ALLEGATI-

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del Rappresentante Legale secondo i modelli n. 3
oppure 4 allegati alla circolare di avvio anno scolastico

•

Per le Parrocchie occorre unire il nulla osta della competente autorità ecclesiastica e certificato
di vigenza nella carica di rappresentante legale rilasciato dalla competente autorità ecclesiastica

•

Elenco di tutte le scuole dipendenti dallo stesso gestore con l’indicazione della denominazione,
dell’ubicazione, degli estremi di riconoscimento della parità

•

Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;

•

Marca da bollo

