Scuole e corsi privati esercenti attività didattiche
Ammissione al regime fiscale di cui all’ articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Circolare Agenzia delle Entrate 18 marzo 2008, n.22
Nota del M.I.U.R. -Direzione Generale Ordinamenti 18/01/2008 prot.n.602.
Documentazione necessaria ai fini dell’accertamento dei requisiti
1. GESTIONE

a) Gestore (impresa):
denominazione completa e sede legale
b) Legale rappresentante del Gestore
autodichiarazione personale - accompagnata da copia di un valido documento
d’identità - contenente:
luogo e data di nascita,
cittadinanza,
residenza,
godimento dei diritti politici
assenza di condanne penali
codice fiscale
dichiarazione circa l’essere/non essere dipendente a tempo pieno
dell’Amministrazione scolastica statale.
c) Tipo di scuola privata:
indicazione della tipologia e finalità della scuola o del corso privato (“corsi di
preparazione agli esami di idoneità o agli esami di Stato per …”; “corsi di lingua ….”;
“corsi di danza classica”; “corsi di musica e/o di canto”.)
2. LOCALI

Indicazione della sede delle attività (comune e indirizzo)
Dichiarazione del Gestore o del rappresentante legale relativo al titolo di disponibilità
dei locali (proprietà, locazione, etc);
Pianta planimetrica dei locali redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo
professionale da cui si evinca la destinazione dei singoli ambienti.
Agibilità dell’edificio per uso scolastico ovvero per uso direzionale/uffici:
Certificato rilasciato dal Comune o documenti attestanti il conseguimento della
stessa ai sensi dell’art.25 della legge 380/01 (dichiarazione fine lavori acquisita dal
Comune e dichiarazione non intervento motivi ostativi entro successivi 60 giorni);
Idoneità igienico-sanitaria edificio (certificato rilasciato dalla competente Asl)
Prevenzione incendi
certificato rilasciato dai VV.FF. o atti relativi alla domanda presentata;
nel caso di edificio destinato a meno di 100 persone, dichiarazione non necessità
certificazione per il ricorrere di tale circostanza)
Adeguamento alle norme di sicurezza Legge 626/94
3. PERSONALE

Elenco del personale direttivo ed docente, con titolo di studio e insegnamento impartito
Dichiarazione del gestore che tale personale non svolge attività a tempo pieno presso
l’Amministrazione scolastica statale (ovvero, allegare autorizzazione del dirigente
scolastico competente).
4. DIDATTICA

Tipologia dei corsi e loro durata;
Calendario o orari di massima
Quadro sintetico dei programmi dei corsi
N.B. Le scuole di musica e di danza possono rientrare nella fattispecie solo in quanto svolgono
corsi di preparazione agli esami per l’ammissione ai Conservatori di musica e
all’Accademia nazionale di danza.
5. ATTREZZATURE

Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti presso la scuola privata.

