
 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e  consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
 

Cognome e Nome del  Bambino  .................................................C.F. ……………………………………..  
Nato a ..................................................... il ….................................................................... Residente…...  
........................................  Via  ..........................................................…. Cittadinanza .............................. 
Tel. Abitazione  ....................... Altro Rec.tel  .............................. 
Fascia oraria che si richiede per il bambino ….................................................................................  
 
 
Cognome e Nome del  Padre ..................................................C.F.................................................... 
Nato a ..................................................................il ….............................................................    
Telefono.............…………………………..  
 
 
 
Cognome e Nome della  Madre .................................................C.F................................................ 
Nata a .................................................................il …....................................................................     
Telefono.............……………………………… 

 
Mail per le comunicazioni scuola-famiglia ______________________________________ 
 
Il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie per l’infanzia?      SI                 NO 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Fratelli:         NOME                            DATA di NASCITA            FREQUENTA LA SUDDETTA SCUOLA  
 
...................................................           .......................................              SI                    NO                                  
...................................................           .......................................              SI                    NO                         
...................................................           .......................................              SI                    NO   
 
La quota di Iscrizione è di € 110,00 
 
Tale domanda dovrà essere consegnata alla Scuola nei giorni 21-22-23 Gennaio 2020 e viene 
accettata solo se completata in tutte le sue parti. 
 
Firma di autocertificazione ______________________________________________ 
(Leggi 15/1968,127/1997,131/1998;DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
          

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 del Regolamento UE 679/2016, dichiara di 

essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316-337- ter 

e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data___________________  Firma(*)    ______________________________________________ 

 

Data ___________________ Firma ___________________________________________________ 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, 

a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305                                                        


