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codice fiscale  (5x1000)  81007460405   

 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI 

 A.S. 2021-2022 
 

_l_ sottoscritt_       ___________________________________________________________  in qualità di 

 genitore tutore affidatario  

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ bambin___    _____________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 

nat__a _____________________________Pr_______il____________cittadinanza  ___________________ 
 

codice fiscale      
 

residente a _________________________________________________CAP  _________ (prov. )________ 
 
 

via/piazza ___________________________________________ n. ______  tel. ________ ______________ 
 

alla classe ___________________________________   di codesta Scuola dell’Infanzia per l’A.S.2021-2022 
(prima,seconda,terza) 
 

 Eventuale prolungamento orario fino alle ore 18.00 nei giorni di apertura della scuola 
 

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: 
  

- che il/la proprio/a figlio/a è stato sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legislazione vigente; 

- di essere a conoscenza e di approvare che nella scuola l'azione educativa sarà ispirata ai principi cristiani; 

- di conoscere il regolamento della scuola; 

- di essere disponibile a partecipare attivamente alle iniziative educative della scuola. 
 

Allega: 

- ricevuta della quota di iscrizione di € 100,00 effettuata sul cc della scuola presso Romagna Banca IT 

80 Y  08852 68050 020010043889 indicando iscrizione 2021/2022 + cognome e nome del bambino 

 

 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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. 

 

Savignano, li       _____________________         firma  _______________________________________ 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   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). 
 

Savignano, li       _____________________         firma  ______________________________________ 


