
 

 

 

 

 

UNIONE EUROPEA  REGIONE SICILIANA  POC SICILIA 2014‐2020 

Allegato 1 – istanza di contributo di cui all’Avviso scuole dell’infanzia paritarie 2022 - 
(concessione a favore delle scuole dell’infanzia paritarie della Sicilia ai sensi della L.R. n. 9 
del 12 maggio 2020, articolo 5, comma 28) 
 

marca da bollo 
ovvero numero identificativo 

 

REGIONE SICILIANA 
Dipartimento regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo Studio  
S9 - Servizio scuole non statali 
Palermo 
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________ 

nato/a a ____________________ il  ___/___/_____ 

codice fiscale ________________   

residente in ____________________ Prov. __________ CAP__________ 

Via/Loc. __________, 

telefono cellulare __________ 

domiciliazione PEC  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente (tutti i campi sono obbligatori pena la non 

ricevibilità dell’istanza): 

ragione sociale  

forma giuridica  

codice fiscale  

partita IVA  

numero REA  

data inizio attività  

codice ATECO  

sede legale Indirizzo  

sede legale comune  

CAP  

sede legale provincia  

recapito telefonico  



Posta Elettronica Certificata  

CHIEDE 

l’ammissione al contributo previsto dall’avviso scuole dell’infanzia paritarie 2022 
(concessione contributi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie della Sicilia ai sensi 
della L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, comma  28). A tal fine, consapevole 

 delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall'art. 75 
del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 

 che ai sensi dell’art. 264 comma 1, lettera a del D.L. 19/05/2020 n. 34, la 
dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già 
erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un 
periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di 
decadenza sotto la propria responsabilità 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

in relazione alle seguenti scuola dell’infanzia paritaria (tutti i campi sono obbligatori pena la 
non ricevibilità dell’istanza) gestite dall’Ente sopra indicato: 

- che le rette di frequenza come da contratto di iscrizione alla scuola dell’infanzia 
paritario (alunni che hanno compiuto 3 anni di età entro il 30/04/2020) con 
esclusione, pertanto, dell’asilo nido e della sezione primavera ; 

- non corrisposte dalle famiglie degli alunni sino alla data della presente istanza e 
relative al periodo marzo 2020 – giugno 2020 

-  escluse le quote di iscrizione, in quanto dovute a settembre 2019; 

- escluse le quote per la mensa, in quanto prestazione non erogata, sempreché 
l’importo risulti indicato nel contratto di iscrizione;; 

-  detratto dall’importo totale delle rette non riscosse, come sopra quantificato, 
l’importo dei contributi pubblici ricevuti per le medesime finalità del presente avviso 
ed, in particolare, l’importo del “contributo per riduzione o al mancato versamento 
delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, 
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure 
adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 ai sensi dell’art. 233, comma 3 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” erogato con provvedimento dell’Ufficio 
scolastico regionale per la Sicilia prot. 0024450 del 27/09/2020 

Scuola n. 1 denominazione:  

codice meccanografico  

Indirizzo :  

comune:  

importo contributo richiesto 
calcolato come sopra indicato

 euro 

conto corrente bancario sul 
quale si chiede il bonifico IBAN

 

 

Scuola n. 2 denominazione:  



codice meccanografico  

Indirizzo :  

comune:  
importo contributo richiesto 

calcolato come sopra indicato
euro 

conto corrente bancario sul 
quale si chiede il bonifico IBAN

 

 

Scuola n. 3 denominazione:  

codice meccanografico  

Indirizzo :  

comune:  
importo contributo richiesto 

calcolato come sopra indicato
euro 

conto corrente bancario sul 
quale si chiede il bonifico IBAN

 

 

Scuola n. 4 denominazione:  

codice meccanografico  

Indirizzo :  

comune:  
importo contributo richiesto 

calcolato come sopra indicato
euro 

conto corrente bancario sul 
quale si chiede il bonifico IBAN

 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. che l’Ente gestore della scuola è costituito in forma di PMI e iscritto come attiva nella 
pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 
territorialmente competente; 

2. che ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza 
dell’impresa, ai sensi di quanto in allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 
giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, l’impresa è classificabile 
come: 

[_] Microimpresa 
[_] Piccola impresa 
[_] Media impresa 

3. che l’impresa non presenta alla data di oggi le caratteristiche di impresa in difficoltà, 
ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento CE 651/2014, ad eccezione di quanto 
previsto dalla Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del 
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della COVID-19”; 

4. (barrare se non ricorre) di essere impresa collegata ai sensi dell’Allegato 1 al Reg. 
UE 651/2014 con le seguenti imprese: 

ragione sociale codice fiscale/partita I.V.A. 



  
  
  

5. che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in 
stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. 

6. di essere in regola con la normativa antimafia, attestando la insussistenza di cause di 
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 
(Codice antimafia); 

7. che non risultano a carico di soci, amministratori ed eventuali direttori tecnici 
condanne a seguito di sentenze passate in giudicato, o di decreti penali di condanna 
irrevocabile, o di sentenze ex art.444 c.p.p., per uno dei reati elencati nelle lett. a), b), 
b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016; 

8. la regolarità contributiva dell’Ente nei confronti di INPS, INAIL alla data di oggi 

9. che la scuola non è stata destinataria, nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione 
dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione 
del divieto di distrazione dei beni o del mantenimento dell’unità produttiva localizzata 
in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei 
requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque 
imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita 
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, 
per mancato rispetto di eventuale piano di rientro; 

10. di accettare espressamente i termini e le condizioni poste nell’avviso scuole 
dell’infanzia paritarie 2022, ai fini della fruizione del contributo; 

11. di rinunciare all’eventuale istanza presentata per la scuola dell’infanzia in relazione 
all’avviso 5/2021, approvato con D.D.G. 1634 del 10/08/2021, attuativo della L.r. 12 
maggio 2020 n. 9, articolo 5, comma 19. 

12. Si allegano n. …… moduli di documentazione delle mancate rette di frequenza 
 

Data Firma digitale 


