
 

MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
per bambini anticipatari (nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2019) 

 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………….,  genitori di 

 …………………………………………………………………………… nato/a  a ……………………………….……..….. il  …………………… 

e residente a ……………………………………………………... in Via ………………………………………………………………………., 

 
a conoscenza della delibera n° 119 del 22/06/2016 del Consiglio di istituto relativa alla modalità di iscrizione 

dei bambini anticipatari alla scuola dell’infanzia nell’I.C. “G. Pascoli” di Gozzano, 

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci quanto 

segue; 

       non vi sono altre figure – oltre ai genitori – che si prendono cura del bambino/a 

       entrambi i genitori lavorano  

       attualmente il/la bambino/bambina sta frequentando l’asilo nido 

CHIEDONO 

l’iscrizione del/della bambino/a ad una scuola dell’infanzia dell’I.C. “G. Pascoli” di Gozzano secondo il 

seguente ordine di priorità: 

1) ………………………………………………………. 

2) …………………………….………………………… 

3) ……………………………..……………………….. 

4) ……………………………….……………………... 

 

Data, _____________     Firma dei genitori ______________________ 

                  

            ______________________ 

 

Oppure 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________  
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda alla scuola  

 
* 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.  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 

presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, 

n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).  


