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CONFERMA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
alla SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2021/2022

ALUNNO/A
_________________________________________

I sottoscritti ______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

nato a _____________________________________(______) il____/____/____ cittadino________________
telefono_______________cellulare__________________e mail:____________________________________
e
________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

nato a _____________________________________(______) il____/____/____ cittadino________________
telefono_______________cellulare__________________e mail:____________________________________
CHIEDONO LA CONFERMA D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola, pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo
https://www.iccarpineticasina.edu.it/privacy/, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere
consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE)
2016/679).
Data
__________________

Presa visione *
__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia
stata condivisa.

Si ricorda che l’autorizzazione all’uso delle immagini ha valenza triennale ed è già stata presentata
all’atto dell’iscrizione.

del__ bambin _ ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)

A titolo di sondaggio si chiede alla famiglia se ritiene necessario, per l’anno scolastico 2021/2022 il
servizio di pre-scuola:

per l’a.s. 2021/2022 alla scuola dell’infanzia:
 “ARCOBALENO” (Carpineti)
 CASETTE (Carpineti)

 “FANTAMAGIA” (Casina)
 PAULLO (Casina)
dichiara che

- _l_ bambin _ ____________________________________________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ____________________________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ___________________________ Maschio  Femmina
- è residente a ____________________________________________________(prov. ) __________________
- Via/piazza _________________________________________________________________n.___________
Dichiara altresì, di essere a conoscenza che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma
5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119
Firma di autocertificazione* ______________________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

 SI*
*Se sì, indicare dalle ore___________

 NO

