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     DOMANDA DI ISCRIZIONE (ALLEGATO A) 

 

___l___ sottoscritto ______________________________________________  padre  madre  tutore 

(cognome e nome) 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’alunno _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

Alla scuola materna ASILO GIACOMELLI DI MASER, per l’anno scolastico 2017/2018. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

dichiaro che 

 

l’alunn__, ____________________________________________________________________________ 

Cognome e nome    Codice Fiscale 

 

- È nat__ a ____________________________________________________ il _______________ 

- È cittadino  italiano  altro _________________________________ (indicare quale) 

- È residente a ___________________________________________________ (prov.) __________ in 

via / piazza ______________________________________ telefono _______ / _______________ 

Indirizzo mail ___________________________________________________________________ 

- proviene dalla scuola ___________________________________________________________ ove 

ha frequentato per n° _____ anni 

- che la propria famiglia convivente è composta da: 

 (indicare: cognome/nome – luogo/data di nascita – grado di parentela): 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

- È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  si  no 

 

___l___ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che la scuola ha un proprio progetto educativo che si 

attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato nella fedeltà all’ispirazione Cristiana. Dichiara di 

condividere tale progetto educativo. 

È a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia e 

assicura la disponibilità a questa collaborazione. 

L’iscrizione si considererà perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione di euro 50,00 a mezzo 

bonifico  o contante  (segnare la preferenza). 

 

Data__________________             _____________________________________________________ 

Firma di autocertificazione (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445) da sottoscrivere al momento della presentazione della  

domanda alla scuola 
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Con la sottoscrizione della presente domanda: 

 

 *Accetta/no le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno della Scuola. 

Tale Regolamento potrà comunque essere successivamente modificato qualora il Comitato di Gestione 

lo ritenesse necessario. 

* Accetta/no l'insegnamento della religione cattolica. 

Dichiara/no di essere a conoscenza che la scuola ha un proprio progetto educativo che si attiene agli 

Orientamenti educativi e didattici dello Stato nella fedeltà all’ispirazione cristiana.  

Dichiara/no di condividere tale progetto educativo. 

È/sono a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la 

famiglia e assicura/no la disponibilità a questa collaborazione. 

* Si impegnano, inoltre, a versare puntualmente il contributo mensile entro i termini e con le modalità 

prefissati dall'art. 4 del Regolamento Interno della Scuola materna. 

* Dichiarano di essere a conoscenza che il contributo mensile è sempre dovuto, anche in caso di 

assenza. 

La presente domanda dovrà essere consegnata alla scuola ENTRO E NON OLTRE IL 6/02/2017 e si 

considererà perfezionata ad avvenuto versamento delle somme richieste. 

Resta salva la facoltà della scuola di determinare il numero delle sezioni, in base alle iscrizioni pervenute ed 

alla capienza della stessa. 

Nell'ammettere alla frequenza sarà tenuto conto dei criteri prefissati dal Regolamento e dell'ordine di arrivo, 

inoltre, sarà verificata l'esistenza di doppie iscrizioni ed applicato quanto previsto dal Regolamento. 

L'avvenuta iscrizione sarà comunicata al più presto. 

Il/i sottoscritto/i, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003, dichiara/no di essere consapevole/i 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) 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione 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. 

 

Data Firma (*) 

 

___________________ ___________________________________________________ 

 

___________________ ___________________________________________________ 

 

 

(*) 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, anche nel caso di genitori 

divorziati o separati. 

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. 


