
DOMANDA ISCRIZIONE

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________   
(cognome e nome)

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario,  

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________   
(cognome e nome)

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario,  
CHIEDONO

l’iscrizione del proprio/a figlio/a _____________________________________________________
a codesta Scuola dell’Infanzia Madonna della Pace

per l’anno scolastico 2023/2024

e DICHIARANO CHE
 IL BAMBINO

COGNOME                                                                  NOME                                             M   F
Nato/a a                                                    Prov.                                    il  
Residente                                                  Prov.                                    Cap
Via e n.                                                                                 Frazione
Telefono abitazione
Codice fiscale
Cittadinanza

 IL PADRE
COGNOME                                                                  NOME                                           
Nato/a a                                                    Prov.                                    il  
Residente                                                  Prov.                                    Cap
Via e n.                                                                                 Frazione
Cellulare                                                                 altro recapito telefonico
Titolo di studio
Cittadinanza
e-mail

 LA MADRE
COGNOME                                                                  NOME                                          
Nato/a a                                                    Prov.                                    il  
Residente                                                  Prov.                                    Cap
Via e n.                                                                                 Frazione
Cellulare                                                                altro recapito telefonico
Titolo di studio 
Cittadinanza
e-mail
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La famiglia convivente, oltre ai genitori sopra citati, è inoltre composta da

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela

SEGNALANO che il bambino/a

è soggetto/a a diete alimentari per allergie / intolleranze alimentari: 
 si 
 no
altre patologie da segnalare ……………………………………………………………………………………..

è in situazione di handicap/certificazione di disabilità
  si 

 no 

è in corso di certificazione di disabilità
 si 
 no 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti al fine di definire la graduatoria nel caso ci siano più richieste 
rispetto ai posti a disposizione 

Punti Segnare con  X
Residenza nel territorio e appartenenza alla parrocchia S.Maria della Pace 10
Appartenenza alla Parrocchia Santa Maria della Pace 10
Residenza nel territorio della parrocchia Santa Maria della Pace 9
Nonni residenti nel territorio della Parrocchia Santa Maria della Pace 5
Residenza nel territorio delle Parrocchie di Corpus Domini e BVA 3
Fratello uscente dalla scuola dell’infanzia Madonna della Pace 2
Genitore che lavora nel territorio della parrocchia S.Maria della Pace 1

SI IMPEGNANO A VERSARE e PRENDONO ATTO:

 la quota di iscrizione di  € 60 euro  (in caso di rinuncia alla frequenza, non verrà restituita in quanto destinata ad 
affrontare le spese di procedura) da versare unitamente al presente modulo                                   

 la retta annua 1750,00 euro – come retta di frequenza a titolo di contributo spese di gestione, da versare mezzo 
bonifico bancario dal mese di  settembre  ( il consiglio di amministrazione si riserva di stabilire un eventuale 
aumento a causa dei tagli ai contributi scolastici).
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Firma di autocertificazione* (ai sensi della Legge127 del 1997 e del d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al 
momento della presentazione della domanda alla scuola

____________________________________________________

____________________________________________________

Consenso  del  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  decreto  legislativo  30.6.2003,  n.  196  e  successive
modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679

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  del  servizio  pubblico  d’istruzione  (decreto  legislativo
30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data       Presa visione **                          

__________________ __________________________________________________

__________________ __________________________________________________

*  e  **“Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori”
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. 
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