DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
A.S. 2022-2023
AL RESPONSABILE

Parrocchia
San Giacomo
Apostolo
Mandriola

Riservato alla segreteria

del CENTRO INFANZIA “PADRE ANTONIO”

Domanda n. ________

Il/la SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ tutore □ affidatario;
CHIEDE
l’iscrizione del/della bambino/a (cognome)_______________________________ (nome) ________________________
alla SCUOLA DELL’INFANZIA “PADRE ANTONIO” per l’a.s. 2022-2023.
DICHIARA di aver preso visione dei criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno
scolastico 2022-2023 e, a tale proposito, specifica in particolare:
□ di aver versato in data _____________ la quota di iscrizione all'a.s. 2022-2023 di € 150,00 tramite bonifico
□ di iscrivere al C.I. per l'a.s./a.e. 2022-2023 anche il/la figlio/a _____________________________________________
□ che il bambino è regolarmente vaccinato
I sottoscritti genitori del bambino _________________________________________ dichiarano di essere consapevoli
che, a norma di legge, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e al nido è vincolata alla regolarità della situazione vaccinale
del loro figlio e che, in caso di non regolarità, la presente domanda di iscrizione si intende non accolta.
chiede di avvalersi,
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,
dichiara che

Il/la bambino/a (cognome)__________________________________ (nome) ________________________ □M □F
nato/a a________________________________________________________ il_______________________
è cittadino □ italiano □ altro ___________________________________________________________________
residente a ____________________________________________ (quartiere_________________________),
in via/piazza ___________________________________________________ n. ______________________
Firma di autocertificazione(*) ___________________________________________________________________
(*)L’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di
domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola 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*
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(*)L’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di
domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
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