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                                                                       Spett. Comune di 

                                                                                              ROBECCHETTO CON INDUNO 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

“VINCENZO RONZONI” DI ROBECCHETTO CON INDUNO 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
Istanza contenente dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12. 2000,  

n° 445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Genitore del bambino/a _____________________________________________________  

nato/a il  _____________________ a  ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
l’iscrizione del proprio/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia Comunale “Vincenzo Ronzoni” per la 
frequenza nell’anno scolastico 2022-2023. 

Allo scopo 

DICHIARA 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
(persona che compila la domanda in quanto esercita la potestà genitoriale sul/la bambino/a di cui chiede l’iscrizione) 

Cognome  Nome   

nata/o il  Comune di nascita 

Prov. Cittadinanza  

Codice Fiscale 

Comune di residenza  Prov. 

Indirizzo  Cap.  

Tel. E-mail  

Professione Orario di lavoro: 

relazione con il bambino/a   Madre  Padre 

 

DATI DELL’ALTRO GENITORE 

Cognome  Nome  

nata/o il  Comune di nascita 

Prov. Cittadinanza  

Codice Fiscale 

Comune di residenza Prov. 

Indirizzo  Cap.  

Tel. E-mail 

Professione Orario di lavoro: 

Relazione con il bambino/a  Madre  Padre 
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DATI DEL/LA BAMBINO/A DA ISCRIVERE 

 
Cognome  

 
Nome  

F  

 

M  

 

 
nato/a il  

 
Comune di nascita  

 
Prov.      

 
Cittadinanza  

 
Codice Fiscale      

 
Comune di residenza  Prov. 

 
Indirizzo  Cap.  

 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni d’obbligo      SI           NO  
Allegare copia del certificato di vaccinazione. 

(Per l’ammissione alle scuole dell’infanzia comunali e statali è necessario dichiarare che il figlio/a sia stato 
sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dal D.L. 73/2017 convertito con la Legge 119/2017 mediante: 
- certificato vaccinazioni o copia del libretto vaccinale vidimato all’ASL 
oppure 
- copia della richiesta di vaccinazione 
oppure 
- autocertificazione che attesti l’effettuazione delle vaccinazioni o la richiesta di vaccinazione (All. 1). 
In caso di esonero, omissione o rinvio delle vaccinazioni per motivi di salute dovrà essere allegato il relativo 
certificato medico). 

 
fratello/sorella 

 
nato/a il 

 
fratello/sorella 

 
nato/a il 

 
fratello/sorella 

 
nato/a il 

 
Altre figure parentali conviventi: 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Relazione di parentela con il bambino: 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Relazione di parentela con il bambino: 

Notizie utili per l’inserimento del bambino 
(intolleranze alimentari, allergie, malattie croniche, ecc.) 

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

E STORIA DELLE RELIGIONI  

Chiede di potersi avvalere dell’insegnamento della                

Religione Cattolica e Storia delle Religioni 

 

 

SI   

 

NO   

 

 
 

RECAPITI PER COMUNICAZIONI IN CASO DI NECESSITA’ 

MADRE 

Cognome Nome 

Indirizzo lavoro 

Orario di lavoro Tel.  

 

PADRE 

Cognome Nome 

Indirizzo lavoro 

Orario di lavoro Tel.  

 

ALTRE PERSONE : 

Cognome Nome 

Indirizzo Tel.  

Orario di reperibilità 

Eventuale relazione di parentela con il/la bambino/a : 

Cognome Nome 

Indirizzo Tel.  

Orario di reperibilità 

Eventuale relazione di parentela con il/la bambino/a : 
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR) 
 
 

Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui si presenta la domanda di iscrizione alla Scuola 
dell’Infanzia Comunale e nei confronti del quale siete esercenti la responsabilità genitoriale, saranno trattati ai sensi della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Robecchetto con Induno che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0331-875600 – E-mail: info@comune.robecchetto-con-induno.mi.it - Indirizzo PEC:   comune.robecchetto@postecert.it 
Potrà, altresì, contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016: 
a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del Servizio Scuola dell’Infanzia; 
b) adempimento ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Voi in essere; 
c) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare; 
nonché per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016: 
d) previo vostro consenso, per l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte del personale comunale, nell’ambito 
delle manifestazioni e delle attività scolastiche. 
Si informa, inoltre, che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute del minore, nonché quei dati idonei a 
rilevare l’origine etnica o le convinzioni religiose, saranno trattati unicamente per le finalità di cui al punto a) relativo 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano indispensabili per tale specifica finalità e per poter 
erogare il servizio richiesto. 
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come 
Responsabili del trattamento. Saranno, inoltre, comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b) e c); qualora non fornirà tali 
informazioni non sarà possibile ottenere il servizio richiesto. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto d), è facoltativo. In merito al consenso conferito per le finalità di cui al punto 
d), ha diritto a revocare tale consenso in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

Data _________________ 
 
 

  
                  (firma per presa visione e accettazione) 
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ATTESTATO DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

 
Il sottoscritto, con la presente, si impegna a pagare la retta per i servizi richiesti. Le eventuali richieste di 
agevolazioni/riduzioni tariffarie saranno disposte sulla base di specifica richiesta da presentarsi sull’apposito modulo 
agli uffici comunali e di attestazione Isee in corso di validità.  
Prende atto, inoltre, che la presente iscrizione, nel caso sia confermata la disponibilità dei servizi, è da ritenersi 
valida sino al compimento del ciclo scolastico, salvo dichiarazione di ritiro da presentare per iscritto agli uffici 
comunali competenti con un preavviso di un mese.  
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento Comunale della Scuola Comunale dell’Infanzia e di 
accettarne i contenuti. 
Il sottoscritto, presa visione dell’“Informativa Privacy” resa dal Comune di Robecchetto con Induno ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali di cittadini e utenti, dichiara 
di essere consapevole che la Scuola presso la quale il bambino viene iscritto utilizzerà i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito del servizio richiesto e per i fini istituzionali propri dell’Ente Locale. 
 
 
Data    __________________    
   
                                                                                                            FIRMA DEI GENITORI   
                                                                                                o di chi esercita la podestà genitoriale   
 
                      
                                                                      ________________________________________________________ 
 

 

 

                                                                      ________________________________________________________ 
 

 

 

 

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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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE  

DI IMMAGINI DA FOTO O RIPRESE DI MINORE 

 
DA COMPILARE DA PARTE DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

Il/La sottoscritto/a             Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________      Cognome ___________________________ 

Nome _______________________________       Nome _____________________________ 

Nato/a il _________________________         Nato/a il ___________________________ 

a_______________________ Prov. ___         a _________________________ Prov.___ 

  AUTORIZZANO 

  NON AUTORIZZANO 

La Scuola dell’Infanzia Comunale “Vincenzo Ronzoni” senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 

e 320 Codice Civile e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 

pubblicazione e/o diffusione delle foto/riprese/immagini dell’alunno 

…………………………………………………………………….. classe………………..………………, sul sito internet/sui 

social della scuola/per la realizzazione di progetti multimediali/ su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

alla conservazione delle foto e delle riprese stesse negli archivi informatici e prendono atto che le finalità 

di tali pubblicazioni sono meramente di carattere didattico, per scopi documentativi. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/La sottoscritto/a conferma di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare all’indirizzo email: infanzia@comune.robecchetto-con-induno.mi.it  

La revoca è valida solo per le pubblicazioni e l’utilizzo futuro delle immagini e non comprende le 

immagini utilizzate e pubblicate fino alla data del ricevimento della revoca stessa. 

 

 

Firma (leggibile)__________________________ Firma (leggibile)___________________________ 
 

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali 

conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e 

dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 

fotografie e nelle riprese suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 

indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

[ ] DO IL CONSENSO  [ ] NEGO IL CONSENSO 

 

Luogo e data ___________________________     

 

 

Firma (leggibile)__________________________ Firma (leggibile)___________________________ 
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ALLEGATO 1 

Al Comune di Robecchetto con Induno  
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(art. 46, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ (____) il __________________________  

residente a__________________________________________________________________(____)  

in via/piazza_____________________________________________________________ n. ______  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore 

ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità,  

  

DICHIARA  
  

Che il proprio figlio/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (____) il ______________________        

                                     

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito:  

□ anti-poliomelitica;  

□ anti-difterica;  

□ anti-tetanica;  

□ anti-epatite B;  

□ anti-pertosse;  

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;  

□ anti-morbillo;  

□ anti-rosolia;  

□ anti-parotite;  
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□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.   
    (Indicare quali)  

  

  
 

  

________________________________________________________________________________  

  

□ che il/la proprio/a figlio/a è esonerato/a dall’obbligo delle seguenti vaccinazioni (Indicare quali)  

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________        

  perché ha già contratto la malattia   

 perché in particolari condizioni cliniche   

 e allega attestazione del pediatra/medico di famiglia Dott. ________________________________ 

 

  

Luogo e data   _____________________ 

  

       Il dichiarante  
 

Firma  (leggibile)_______________________________________  

  

   

Ai sensi dell’articolo 38, D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, saranno 

utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal Decreto-Legge 07/06/2017, n. 73.     

 


