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Al Dirigente della Scuola dell’Infanzia Comunale “ Principe  M. De Sangro ”. 
 

 
_l_ sottoscritt_ _________________________________in qualità di � padre  � madre  � tutore 
                                      (cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione del__  bambin_ ____________________________________________________ 

(cognome e nome) 
a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2015-16 con orario ordinario di funzionamento dalle ore 
8,00 alle ore 13,00 
chiede altresì di avvalersi: 
� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2013) subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015. 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 
- _l_ bambin_ __________________________________ _______________________________ 

(cognome e nome)     (codice fiscale) 
- è nat_  a __________________________________ il _______________________ 
- è cittadino � italiano � altro (indicare nazionalità)____________________________________ 
- è residente a _____________________________ (prov. ) ______________ 
 
Via/piazza _____________________________________ n. ____ tel. _____________________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
1. _______________________ __________________________ _____________________ 
2. _______________________ __________________________ _____________________ 
3. _______________________ __________________________ _____________________ 
4. _______________________ __________________________ _____________________ 
5. _______________________ __________________________ _____________________ 

(cognome e nome)           (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 
 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie � sì    � no 
 
_l_ sottoscritto_ dichiara inoltre di essere consapevole : 
 
- che la domanda d’iscrizione sarà considerata inammissibile  se priva di tutte le notizie 
  richieste e i dati richiesti; 
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- che sarà considerato rinunciatario al servizio il bambino che dopo 10 giorni dall’apertura   
  della Scuola non abbia  mai frequentato e per tale assenza non siano state fornite formali     
  giustificazioni. 
 
  _l_ sottoscritt_ chiede di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    � sì    � no 
 
la Scuola garantirà attività alternative per i bambini i cui genitori scelgano di non avvalersi  
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
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, 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) 
 
Data _________________ Firma ________________________________________________ 
 
N.B.  Le domande possono essere presentante dal giorno 21 gennaio 2015. 
          Il termine  di scadenza è fissato al 28 febbraio 2015. 
 
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. 
 
 
Estremi del documento ________________________________________________________ 
 
o fotocopia del documento. 


