Domanda di Iscrizione
SEZIONE BILINGUE A.S. 20___/20___
Il sottoscritto ___________________________________________________ padre,
e la sottoscritta __________________________________________________ madre,
del/la bambino/a ________________________________________________________
Nato/a______________________________il ________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________

C H I E D O N O
L’iscrizione del proprio/a figlio/a alla Sezione Bilingue della Scuola Materna per l’anno scolastico
20____/20___

D I C H I A R A N O
di essere consapevoli del Progetto Educativo della scuola e si impegnano a rispettare il
Regolamento interno e d’ammissione.
A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e
consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente
al vero, che il bambino/a sopraccitato/a:
•
•
•
•

è cittadino: □ italiano
□ altro (indicare quale) __________________
è residente a ___________________ in Via_____________________________
Telefono_____________________ e-mail ______________________________
allega copia del cartellino vaccinale vidimato dall’ASL competente

- che la propria famiglia è composta da:
Grado parentela Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Adro (BS), lì ……………………………………………………….……………..
Firma leggibile dei dichiaranti

-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

(firma di autocertificazione leggi 15/98 , 127/97 – 131/98 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda).

==============================================================================
Consenso al trattamento dati D.lgs 196/03 art.13
Il sottoscritto _____________________ e la sottoscritta________________________
in qualità di genitori del bambino/a___________________________________________
A seguito dell’informativa fornitaci diamo consenso ai trattamenti descritti con particolare
riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità
dichiarate.
Firma leggibile dei dichiaranti
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI NASCITA DEL FIGLIO
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a ………………………………...………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………………………. il …………………………………………
Residente a …………………………………………………………………………………….………… Prov. (…………………………)
in Via .…………………………………………..…………………..…………………………….……..……………… Nr. ………………………..
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. 445/2000 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che il/la figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
è nato/a a ………………………………………………………………………………………………………… Prov. (…………………………)
il …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa.

Adro (BS), lì …………………………………

Firma del dichiarante ……………………………..………………………
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