
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia Paritaria 
“Beato Papa Giovanni XXIII” 

Via Don Gottardo Zucca no.15 24060 Villongo S.Alessandro (Bg) 

℡ � 035/928247  

e-mail: s.alessandro@scuolabimbi.org 
www.scuolabimbi.org 

 

I sottoscritti:                                                                  

                  ______________________     � Padre   � Madre   � Tutore 

                                                                

                  ______________________     � Padre   � Madre   � Tutore   

                                                                

Dell’alunn_ : __________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

L’iscrizione  dell_ stess_ per l’anno scolastico 2021/2022 

�  Alla sezione primavera 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento della attività amministrativa e consapevoli delle 

responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

L’alunn_:______________________________Codice fiscale___________________________ 

è nat_ a:______________________________ il: ___________________________________ 

è cittadino di nazionalità: _______________________________________________________ 

è residente a: ___________________ Provincia:________________ Via: ________________ 

Casa 
�: 
 
Indirizzo mail:  

Alternativo 
�: 

Cellulare mamma 
�: 

Cellulare papà 
�: 

Dichiarano che la famiglia è composta da: 
Cognome Nome Luogo di 

nascita 
Data di 
nascita 

Parentela Scolarità Professione 

       
       
       
       
       
 
* 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.  

I sottoscritti, 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, dichiarano di essere consapevoli 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). 

Si richiede inoltre, il consenso alla pubblicazione di foto concernenti l’attività didattica eseguita dalla scuola dell’infanzia, in cui 

vengono ritratti i nostri alunni, nonché l’affissione delle stesse foto a scuola e nel nostro sito internet come documentazione. 

 
 

Data: ___________________                          Firma di entrambi i genitori _____________________ 

                                      (Firma di autocertificazione L. 15/98, 127/97,131/98)  _____________________ 

E’ INDISPENSABILE, PER L’ISCRIZIONE, ESSERE IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA IL CERTIFICATO VACCINALE, OLTRE AL VERSAMENTO DELLA 

QUOTA DI 120,00 EURO COMPRENSIVO DI ISCRIZIONE E MATERIALE. LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO E 

NON OLTRE LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021. 


