DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRI CUORI”
ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________________________ 
(cognome e nome)

A codesta scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021-2022.
avvalendosi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.

.
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, che:

L’alunn_ _______________________________________ codice fiscale___________________________
(cognome e nome)

 è nat_ a ________________________________ prov. (_______) il ____________________________
 è residente a ________________________________________ (prov. ) __________ c.a.p. __________
 via/piazza ____________________________ n. ____ - è cittadino italiano o altro _________________
 tel. _____________________ 1° cellulare __________________ 2° cellulare_____________________


è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome e nome

Comune di nascita

Data di nascita

Relazione di parentela

- Il/La sottoscritto/a assicura di non aver effettuato l'iscrizione in altra scuola.
- Il contributo stabilito va versato a scuola, anticipatamente dal mese di settembre a giugno.
- Autorizza il proprio figlio ad avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica
Firma di autocertificazione* (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
* 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.
Io sottoscritto/a, firmando la presente domanda, dichiaro di essere a conoscenza dei contenuti dell’ informativa sulla privacy
prodotta dalla scuola ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana vigente in materia di
protezione dei dati.

Data ____________________

Firma __________________________________

Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati.

Firma___________________________________

