
     
AVVISO PUBBLICO 

 
ACCREDITAMENTO DI ASILI NIDO, MICRO NIDO, SPAZIO GIOCHI 

E CENTRI PER FAMIGLIE E BAMBINI. 

(D. Lgs. 65 del 13/04/2017) 
 

Vista la Delibera di Giunta comunale n° 3 del 12.01.2021; 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Capaci intende procedere all’accreditamento di strutture erogatrici di servizi 

alla prima infanzia e nella fattispecie di servizi di asili nido, micro nidi, spazi gioco e centri per 

bambini e famiglie. 

L’accreditamento ha lo scopo principale di individuare soggetti pubblici e/o privati che 

gestiscono servizi per la prima infanzia (0-3 anni) nel rispetto degli standard strutturali ed 

organizzativi previsti dalla normativa vigente e che garantiscono alti livelli di qualità al fine di 

stipulare apposite convenzioni, in presenza di risorse finanziarie appositamente individuate, 

utili a realizzare un ampliamento dei servizi destinati alla prima infanzia. 

                           

SOGGETTI INTERESSATI 

Soggetti ammessi a presentare domanda di accreditamento tutti gli enti pubblici e/o privati   che 

gestiscono strutture destinate alla prima infanzia (asili nido, micro nidi e spazio giochi) site nel 

territorio del Comune di Capaci, che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.S. del 

16/05/2013 e che risultino iscritti all’Albo Regionale ex L.r. n 22/86 per la tipologia pertinente. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accreditamento dovrà essere presentata, entro 10 giorni dalla pubblicazione del 

presente Avviso, a firma del legale rappresentante utilizzando l’apposita istanza (allegato A) e 

inoltrata al Comune di Capaci utilizzando il seguente indirizzo: 

protocollo.comunecapaci@pec.it 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Atto costitutivo e Statuto 

2. Iscrizione all’Albo Regionale ex L.R. n 22/86 o ricevuta di presentazione dell’istanza 

di iscrizione datata; 

3. Copia della carta d’identità del Legale Rappresentante. 

 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

L’Elenco degli Enti accreditati, composto dall’elenco delle strutture ammesse, sarà pubblicato 

all’Albo Pretorio comunale ed avrà durata illimitata, salvo sopravvenute modifiche nelle 

strutture accreditate e/ o perdita dei requisiti che ne determineranno la cancellazione. 

 

   f.to il Responsabile Area I°                               f.to L’Assessore alla Pubblica Istruzione      

          Antonia Roccella                                                        Dott.ssa Rita Di Maggio 

C O M U N E D I C A P A C I 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
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