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DOCUMENTAZIONE PER ISTITUTI PARITARI 

Per la prosecuzione della pratica di accreditamento, si richiede l’invio dei documenti sotto elencati (incluso il 
presente modulo compilato) che possono essere inviati a mezzo posta ordinaria o tramite e-mail a COID S.R.L. 
 
N.B. Non saranno accettati documenti inviati via fax e, nel caso di documenti obbligatori omessi, la pratica di 
accreditamento sarà sospesa. I documenti opzionali costituiranno titolo preferenziale. 

Documenti obbligatori1 

1. Una o più delle seguenti documentazioni sulla tipologia di ente e di attività svolta: 
 Copia del Decreto attestante la parità scolastica da parte del MIUR in conformità alla Legge 10 Marzo 

2000, n. 62.; 
 in caso di impresa privata del Gestore: visura camerale dell’Ente, rilasciata della competente CCIAA; 
 in caso di ente no profi del Gestore: certificato di attribuzione del numero di Partita IVA (se l’Ente non è 
iscritto alla CCIAA); 

2.  Foto dell’aula adibita agli esami, che permetta di controllare la disposizione e la spaziatura dei PC.  
3.  Planimetria dei locali, in scala (1:50, massimo 1:100), con evidenziata l’aula per gli esami. 
4.  Certificato (o parere) igienico-sanitario della ASL2, attestante l’idoneità dei locali all’uso didattico. 
5.  Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a norma ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37, 

(oppure della Legge 46/90 per gli impianti antecedenti il 2008). 
6.  Dichiarazione del Legale Rappresentante del Centro di conformità ai requisiti e agli adempimenti del 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) 
7.  Copia delle Abilitazioni all’insegnamento dell’Informatica e/o delle Abilitazioni all’insegnamento di 

Trattamento Testi e Dati rilasciate dal MIUR, se nelle schede curricolari degli esaminatori sono state 
contrassegnate. 

Documenti opzionali1 

1.  Copia della certificazione di qualità ISO 9001attinente alla formazione. 
2.  Copia di brochure o depliant concernenti corsi di informatica di base. 

3.  Altro:       

                                                           
1
 Copie fotostatiche chiare e leggibili. 

2
 Emesso dalla ASL o dal Comune a seguito dell’ispezione da parte dell’ASL. I certificati di abitabilità e simili non 

sono certificati sostitutivi. 


