SCUOLA DELL’INFANZIA
“ASILO INFANTILE G. e G. TACCONI – VILLA PEDERGNANO”
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Micro-nido
Al Consiglio di Amministrazione dell’
ASILO INFANTILE “G. e G. TACCONI”
VILLAPEDERGNANO – ERBUSCO
Via Crocefisso 19/A
Ente Privato giuridicamente riconosciuto
I/il sottoscritti/o
PADRE_________________________________________________________________________
Cognome e nome
luogo e data di nascita
Cittadinanza……………………………………………………..
MADRE_________________________________________________________________________
Cognome e nome
luogo e data di nascita
Cittadinanza……………………………………………………..
CHIEDE/(CHIEDONO)


l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia, sezione micro-nido per l’anno scolastico 2019-2020
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SCUOLA DELL’INFANZIA
“ASILO INFANTILE G. e G. TACCONI – VILLA PEDERGNANO”
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli/e delle responsabilità cui
vanno/va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARANO/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. _________________
Email

____________________________________________________________________

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie � sì � no

DICHIARANO/DICHIARA


che i dati sopra riportati sono veri, completi e corretti;



di essere a conoscenza del fatto che la presente richiesta di iscrizione è soggetta
all’approvazione dell’Ente;



di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione e la frequenza del bambino saranno
subordinati alla regolare corresponsione della retta mensile riportata nel regolamento;



di aver letto e compreso le condizioni generali che regolano il rapporto con la Scuola riportate
nel regolamento e di accettarle integralmente.

Firma di autocertificazione
__________________________
padre o chi ne fa le veci

_______________________________
madre o chi ne fa le veci

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda alla scuola)
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SCUOLA DELL’INFANZIA
“ASILO INFANTILE G. e G. TACCONI – VILLA PEDERGNANO”
I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n.196/2003 e del Reg UE 2016/679, dichiarano di essere consapevoli che la scuola può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Data _____________
Firma ______________________
padre o chi ne fa le veci

_____________________________
madre o chi ne fa le veci

Elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino:
il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta
nome e cognome

rapporto o parentela

Con la presente dichiarazione solleviamo la Scuola, ed i suoi rappresentanti, da ogni responsabilità
civile o penale connessa al ritiro del bambino da parte dei soggetti autorizzati.
_________________________________
padre o chi ne fa le veci

__________________________________
madre o chi ne fa le veci
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SCUOLA DELL’INFANZIA
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AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DI VIDEOCAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE

I sottoscritti_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
AUTORIZZANO
L’uso di videocamere e macchine fotografiche per documentazione dell’attività scolastica, feste scolastiche,
eventi, calendari, gite etc...per uso interno e/o familiare, e/o comunitario, durante il periodo di frequenza del
bambino alla scuola.

DATA ____________________________
FIRMA_____________________________________
_____________________________________
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