
PROVINCIA DI BRINDISI 
Servizio Tecnico 

 
RICONOSCIMENTO SEDE OPERATIVA 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AUTONOMAMENTE FINANZIATA 
 (L.R. n° 15/2002 – D.G.R. n° 172 del 26.02.2007) 

 
 

Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 1:  CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI PROGR AMMATI 

 

N° Tipo (1) Qualifica Denominazione del corso 
Ore 

previste 
Allievi 
previsti  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTALI    
 
(1) Ex all. 2 del Formulario approvato con DGR 172/07: 

Q/A = corsi di qualificazione di base di durata annuale; 
Q/B1 - Q/B2 = corsi di qualificazione di base di durata biennale (primo e secondo anno) 
Q/C = corso di qualificazione di durata annuale 
AFB = area formativa di base 
SPEC = specializzazione 

 

 

 
Tipo di monografia adottata           
 F.P.  Formulari di Presentazione 
 M.R. Monografie  Regionali 
 P.C.   Progetto Corso 
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      Per il soggetto attuatore                                                                                                       Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                            
 
…………………………………  ………………………………….... 

 

Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 2a:  ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA -  a 
 
A. NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO  (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
A.1. Documento di valutazione dei rischi (ex art. 17, c. 1, lett. a) …………………………………………………………  

A.2. Dichiarazione da parte del datore di lavoro (legale rappresentante del soggetto attuatore) 

        per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ex art. 34) …………………………… 

 
B. NORME IGIENICO-SANITARIE 
B.1. Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente ASL, con esplicita indicazione dei locali della sede e 

        dell’uso di ogni ambiente (nel caso di allievi di ambo i sessi dovranno disporsi distinti servizi igienici) …………… 

 

C. NORMATIVA PER LA PREVENZIONE INCENDI 
C.1. Certificato di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 ………………………………………………………… 

C.2. Autocertificazione per sedi con meno di cento presenze ed in assenza di attività per cui è prescritto il C.P.I. ……….  

C.3. Perizia giurata firmata da un tecnico iscritto ad Albo professionale, attestante l’assenza di attività soggette al  

controllo dei Vigili del Fuoco………………………………………………………………………………………….. 

 

D. NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
D.1. Dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. 37/2008 per: 

a) impianto elettrico (art. 1, c. 2, lett. a) ………………………………………………………………………………..  

b) impianto radiotelevisivo (art. 1, c. 2, lett. b) …………………………………………………...................................  

c) impianto di riscaldamento (art. 1, c. 2, lett. c) ……………………………………………………………………….  

d) impianto idrico e sanitario (art. 1, c. 2, lett. d) ………………………………………………………………………  

e) impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas (art. 1, c. 2, lett. e) …………………………………………... 

f) impianto di sollevamento (art. 1, c. 2, lett. f) ……………………………………………………………………….. 

g) impianto di protezione antincendio (art. 1, c. 2, lett. g) …………………………………………………………….. 

D.2. Dichiarazione di rispondenza ex art. 7, c. 6, del D.M. 37/2008 (nei casi consentiti ed in alternativa al punto D.1) per: 

a) impianto elettrico (art. 1, c. 2, lett. a) ………………………………………………………………………………..  

b) impianto radiotelevisivo (art. 1, c. 2, lett. b) …………………………………………………...................................  

c) impianto di riscaldamento (art. 1, c. 2, lett. c) ……………………………………………………………………….  

d) impianto idrico e sanitario (art. 1, c. 2, lett. d) ………………………………………………………………………  

e) impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas (art. 1, c. 2, lett. e) …………………………………………... 

f) impianto di sollevamento (art. 1, c. 2, lett. f) ……………………………………………………………………….. 

g) impianto di protezione antincendio (art. 1, c. 2, lett. g) …………………………………………………………….. 

D.3. Verbali di collaudo e dell’ultima verifica periodica degli impianti …………………………………………………… 
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      Per il soggetto attuatore                                                                                                       Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                            
 
…………………………………  ………………………………….... 

 
Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 2b:  ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA -  b 
 
E. AGIBILITÀ 
E.1. Certificato di agibilità della sede con destinazione d’uso ad attività formativa, rilasciata dalla competente autorità 

       comunale ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se e con quali limitazioni i locali, 

       nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per tale uso ……………...... 

E.2. Perizia giurata (in alternativa al punto E.1, nelle more dell’acquisizione della certificazione), firmata da un tecnico 

       iscritto ad Albo professionale, attestante l’idoneità statica dei locali, nel quale sia esplicitamente indicato se e con 

      quali limitazioni i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per 
      uso formativo; la perizia è corredata da idonea documentazione comprovante l’avvenuta richiesta presso l’autorità 

      comunale del certificato di agibilità specifica ad uso formativo o della richiesta di cambio di destinazione d’uso, 

      nonché delle richieste alle autorità competenti delle certificazioni di cui ai punti B.1 e C.1, se non ancora acquisite ... 

 
F. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
F.1. Perizia giurata, firmata da un tecnico iscritto ad Albo professionale, attestante la conformità alla normativa vigente 

       in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.M. 236/1989 ………………… 

 
G. PLANIMETRIE 
G.1. Planimetria della sede operativa in scala 1:100 e in caso di grandi dimensioni in scala 1:200, redatta e sottoscritta 

       da un tecnico abilitato ed iscritto ad Albo professionale, completa di didascalia, con l’indicazione di tutti gli 

       elementi costitutivi dell’intero complesso, specificatamente numerati ed individuati nella loro destinazione, 

       nonché della città, dell’indirizzo e del piano …………………………………………………………………………... 

G.2. Planimetria in scala 1:50 di ogni singola aula, laboratorio e reparto, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato ed 

        iscritto ad Albo professionale, completa di didascalia, quote lineari (larghezza, lunghezza e altezza), superfici 

        nette, volumi e numero massimo di allievi, oltre alla rappresentazione di arredi, attrezzature e macchine ed 

        all’indicazione dei posti di lavoro …………………………………………………………………………………….. 

 
H. ELENCHI 
H.1. Elenco riassuntivo delle aule, dei laboratori e/o reparti degli ambienti vari con relative superfici e numero dei posti 

      di lavoro, conforme al mod. FP/6, di cui all’allegato 4 del D.G.R. 172/2007 (v. scheda 3) …………………………… 

H.2. Elenco delle macchine, attrezzature ed arredi in dotazione ad ogni singolo laboratorio (v. scheda 4) ………………… 

H.3. Elenco degli arredi scolastici in dotazione a tutte le aule per le lezioni teoriche (v. scheda 5) ………………………... 

H.4. Elenco degli arredi e macchine d’ufficio in dotazione alla sede operativa (v. scheda 6) ……………………………… 

 

I. TITOLI DI DISPONIBILITÀ 
I.1 Copia conforme all’originale del titolo di disponibilità esclusiva della sede operativa o apposita dichiarazione ……… 
I.2 Copia conforme all’originale del titolo di disponibilità di arredi, attrezzature e macchine o apposita dichiarazione ….. 
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      Per il soggetto attuatore                                                                                                       Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                            
 
…………………………………  ………………………………….... 

 

Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 3:  ELEMENTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA 
 

N° LOCALI ADIBITI PER LEZIONI TEORICHE Superficie 
(mq) 

N° massimo 
di allievi (1) 

N° posti di 
lavoro 

     

     

     

     

  TOTALI    
(1) Dato teorico, ai sensi della circolare Regione Puglia n° 34/2103 del 26.08.1998: mq 1,2 per allievo. 

 

N° LOCALI ADIBITI AD ESERCITAZIONI PRATICHE 
(officine e laboratori) 

Superficie 
(mq) 

N° posti di 
lavoro 

    

    

  TOTALI   
 

N° LOCALI PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE Superficie 
(mq) 

N° posti di 
lavoro 

    

    

    

  TOTALI   

 

N° LOCALI DI SERVIZIO Superficie 
(mq) 

N° posti  

    

    

    

    

    

  TOTALI   

Si dichiara che i dati sopra riportati sono estratti dalla documentazione consegnata dal soggetto attuatore e corrispondono alla reale situazione di fatto 
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      Per il soggetto attuatore                                                                                                       Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                            
 
…………………………………  ………………………………….... 

 

Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 4a: ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE E AR REDI IN 
DOTAZIONE AL LABORATORIO DI …………………………….  

 

N° TIPOLOGIA ATTREZZATURE Quantità 

   

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  TOTALI   

 

Si dichiara che i dati sopra riportati sono estratti dalla documentazione consegnata dal soggetto attuatore e corrispondono 

alla reale situazione di fatto 
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      Per il soggetto attuatore                                                                                                       Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                            
 
…………………………………  ………………………………….... 

 

Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 5: ELENCO DEGLI ARREDI SCOLASTICI IN DOTAZIO NE ALLE 
AULE PER LEZIONI TEORICHE  

 

N° TIPOLOGIA ARREDO Quantità 

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  TOTALI   

 

Si dichiara che i dati sopra riportati sono estratti dalla documentazione consegnata dal soggetto attuatore e corrispondono 

alla reale situazione di fatto 
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      Per il soggetto attuatore                                                                                                       Il funzionario incaricato 
                                                                                                                                            
 
…………………………………  ………………………………….... 

Soggetto attuatore:  

Sede operativa:   

 

SCHEDA 6: ELENCO DEGLI ARREDI E DELLE MACCHINE D’UF FICIO 
IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA  

 

N° TIPOLOGIA ARREDO/MACCHINA Quantità 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTALI   

 

Si dichiara che i dati sopra riportati sono estratti dalla documentazione consegnata dal soggetto attuatore e corrispondono 

alla reale situazione di fatto. 


