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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 
 
 

30 GIUGNO 2014 - 25 LUGLIO 2014    
 
 
 

Il/La  sottoscritt_   ________________________________________ in qualità di padre  �  madre  �  
tutore  �  

(Cognome e nome) 

 
dell'alunn _      

_______________________________________________________
____________________ 

(Cognome e nome) 
 
 

 
CHIEDE 

l'iscrizione dell_ stess__  alla centro estivo della scuola Scuola dell’Infanzia PIETRO 

IMBASCIATI      
 

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 
Il bambino__________________________________             
_______________________________________ 
                                                               (Cognome e nome)                                                                                      
Codice fiscale 

- è nat_   a  ___________________________ il  
_________________________________________________ 
 

- è cittadino   �  italiano    �  altro  (indicare quale)      
______________________________________________ 
 

- è residente a     _______     ____________  ( Prov. ______)  in Via/Piazza 
____________________________ 
                                   C.A.P.       

- è domiciliato a     _______    ______________  ( Prov. ______)  in Via/Piazza 
_________________________ 
                                   C.A.P.       

-  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    �   sì    �   no 
 
-  che la propria famiglia convivente è composta, oltre l’alunno, dalle persone qui di seguito 
elencate:       
   __________________________ ___________________________   
__________C.F.__________________ 
   __________________________  ___________________________  
__________C.F.__________________ 
   __________________________   ___________________________ 
__________C.F._________________ 
   __________________________   ___________________________  
__________C.F.__________________ 

Cognome e nome                                                      luogo e data di nascita                                          parentela             



 

 
 

RECAPITI TELEFONICI PER EVENTUALI SITUAZIONI DI EME RGENZA 
 

 
Cell. (Madre) ________________ Lavoro (Madre) 
________________ 
 
 

 
Tel. abitazione  _______________________ 
 

Cell. (Padre) ________________  Lavoro (Padre) 
_________________ 

Indirizzo e-mail 
___________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di 
essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica amministrazione (D.L. 30/06/2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305) 
� Frequentante Scuola dell’Infanzia “P. Imbasciati”     1°  2°  3° livello 

 
� Ha frequentato la Scuola dell’Infanzia _________________________  1°  2°

  3° livello 
 
L’iscrizione dei bambini in anticipo scolastico provenienti da altre scuole 
dell’infanzia verrà accettata qualora ci fossero posti disponibili.   
 

� Frequentante la Scuola Primaria “Don Primo Lucchinetti”  1°  
 

� Ha frequentato la Scuola Primaria ___________________________  1° 
 

Eventuali informazioni scuola - famiglia (allergie, intolleranze alimentari si allega documentazione 
sanitaria) 
 
 

 
 
 
E’ possibile chiedere colloqui con le coordinatrici telefonando al 0342 214131 
 
Per motivi organizzativi si prega gentilmente di specificare il periodo di 
frequenza  
 

� 1 Settimana dal 30.06 al 04.07      
�  2 Settimana dal 07.07 al 11.07       
�  3 Settimana dal 14.07 al 18.07        
�  4 Settimana dal 21.07 al 25.07 
�  Tutto il periodo 

 
Orario di uscita: 
 

�    Entro le 16.00 
 

�  Entro le 17.15 (comprensivo di merenda) 
 
Io sottoscritto padre/madre________________________________confermo l'esattezza dei dati sopra menzionati e 
chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al Centro Giochi Estivo organizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Sondrio nel Luglio 



 

2014. In particolare accetto in ogni sua parte il regolamento interno della scuola e mi impegno a versare i relativi 
importi. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R., n. 445/2000, che potrà 
decadere dai benefici conseguenti dalla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora la stessa risultasse non veritiera. 
 
________________________________________________               

______________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68  127/97  131/98 e D.P.R. n. 445/00) 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o sep arati o sostengono congiuntamente il costo della re tta; 
altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si o bbliga a comunicare alla scuola eventuali variazion i dell’affido. I 
genitori dichiarano se concordano che la scuola eff ettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quell e relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’a ffidatario. 
 

 
 

 
Formula di acquisizione del consenso per il trattam ento di dati sensibili 

 

Dichiarante: Cognome ........................   Nome ....................  Luogo ..................... 
Data ................. 
 

 

Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a …………………………………………….. 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui 
all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale": 

 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa. 

 

Firma leggibile ....................................................................... 
 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa 
(punto 6.) e per le finalità di inserimento del bambino in istituti presso i quali proseguirà il 
corso di studi. 

 

Firma leggibile ....................................................................... 
 

- presta il suo consenso per l’effettuazione di riprese video e/o fotografie nell’ambito di 
particolari occasioni quali gite, spettacoli, corsi didattici etc, che si svolgeranno durante il 
centro estivo. 

 

Firma leggibile ....................................................................... 
 

- prende atto che, nell’ambito dell’informativa, non è prevista la diffusione dei dati personali 
sensibili. 

 

Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
********************************************************************************************* 
 



 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE  SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

_l_ sottoscritt_  _______________________________________ � padre � madre � 

tutore 

dell’alunn_ _____________________________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
 
il proprio figlio a partecipare a tutte le uscite didattiche sul territorio comunale. 
 
 
Data __________________                                           firma 
________________________ 


