
Scuola dell’Infanzia Comunale “V.Ronzoni” – Domanda di iscrizione a.s. 2016-2017                                   Pagina 1 di 5 

                                                                        Spett. Comune di 

                                                                                              ROBECCHETTO CON INDUNO 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

“VINCENZO RONZONI” DI ROBECCHETTO CON INDUNO 

ANNO SCOLASTICO 2 0 1 6 - 2 0 1 7  
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 2016-2017. 
 
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  

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  

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  

 
Comune di residenza  

Prov. 

 
Indirizzo  

Cap.  

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni d’obbligo      SI           NO  

 
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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 SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Chiede di poter utilizzare  il servizio scuolabus 

 

SI   

 

NO   

 
 
 
 

 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA 

Chiede di utilizzare  il servizio pre scuola 

(dalle ore 7.30 alle ore 9.00) 

 

SI   

 

NO   

 Chiede di utilizzare il servizio post scuola  

(dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 

 

SI   

 

NO   

Chiede di utilizzare il servizio pre/post scuola 

(dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 

 

SI   

 

NO   

 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

E STORIA DELLE RELIGIONI  

Chiede di potersi avvalere dell’insegnamento della                

Religione Cattolica e Storia delle Religioni 

 

 

SI   

 

NO   
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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 : 

 
 
 
 
 
 
          Firma 
Data ___________________  
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE 

(D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice privacy) 

 

Si informa che:  

a) i dati personali acquisiti con le dichiarazioni sostitutive rese in occasione della presentazione 

della istanza di iscrizione devono essere forniti necessariamente per determinare la 

graduatoria di ammissione ai sensi dei vigenti regolamenti comunali nonché per l’erogazione 

dei servizi richiesti; il rifiuto di fornire i dati previsti dal modulo comporterà l’impossibilità di 

determinare la posizione del/la richiedente nella suddetta graduatoria;  

b) l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare 

dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute 

del/la  bambino/a di cui si chiede l’iscrizione; 

c) i dati raccolti saranno utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le 

prestazioni richieste (per quanto riguarda i dati sensibili vedere Autorizzazione del Garante 

per la protezione dei dati personali del 13 gennaio 2000, in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2000). I 

dati personali potranno essere, altresì, comunicati a soggetti privati, se previsto da norme di 

legge o di regolamento o per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi in sede 

amministrativa e/o giurisdizionale e ad altri Enti pubblici, anche quando risulti necessario per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

• Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli uffici comunali presso cui ha 

presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente 

aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento 

se trattati in violazione di legge (art. 13 legge 675/96). 

• Titolare della banca dati è il Comune di Robecchetto con Induno. 

• Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Scuola dell’Infanzia 

Comunale sig.ra Milva Bossi. 

• Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione della presente si autorizza il trattamento dei dati 

sensibili utilizzati per i fini e gli scopi istituzionali dei servizi scolastici. 

• Si autorizza, altresì, l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte del personale 

comunale, nell’ambito delle manifestazioni e delle attività scolastiche. 

 
 

Data _________________ 

 

 

  

            (firma per presa visione e accettazione) 
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ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI . 
 

 
Il/la sottoscritto/a  
________________________________________________________________________ 
                                                            (cognome)                                                               (nome) 
nato a _________________________________________________________ (______) il 
_______________________ 
                                                                  (luogo)                                                     (prov.) 
residente a ______________________________ (_____) in Via ____________________________________ n. 
____ 
                                                  (luogo)                              (prov.)                                       (indirizzo) 
in qualità di genitore di ___________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome)                                                               (nome) 
 
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 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

� che il/la figlio/a   ……………………………………………………………...……………………..     
 
     è nato/a in data  ……………..………….  a  ………………………………………………………. 
 
     ed è residente a …………………………………….. Via ………………………………………… 
 
� che il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:    
 

Parentela Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
………………………………………. 
                (luogo, data) 

Il Dichiarante 
 

…………………………………………….. 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 
che vi consentono. 

 


