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Al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria Paritaria Parificata  “Maria Bambina” 

SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

 

  

MODULO DI RACCOLTA DATI PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto             [ ] padre  

 cognome e nome ………………………………..…………………………………………………………………………….………………………… 

                               

La sottoscritta           [ ] madre 

cognome e nome ..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                              

Tutore ( cognome e nome)………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 

dell’alunno/a  (cognome e nome )…………………..………………………………………………………………………………………….. 

NEL RICHIEDERE 

L’iscrizione dello/a stesso/a alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022 

DICHIARANO 

 [ ] Di  non aver presentato domanda ad altro Istituto   

[  ]Che il figlio/a compirà i sei anni entro il 30 aprile 2022 (anticipatario)   
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Si impegnano a fornire le informazioni di seguito richieste, in base alle norme sullo snellimento 

dell’attività amministrativa, e consapevoli delle responsabilità in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

TEL. ABITAZIONE………………………………………………….                               TEL./CELL TUTORE……………………………………. 

CELLULARE MAMMA…………………………………………..                                E – MAIL  TUTORE…………………………………… 

CELLULARE PAPA’……………………………………………….. 

E MAIL ( mamma) ………………………………………………………    E MAIL ( papà )……………………………………………………… 

IL CONTATTO PREVALENTE ( telefono e e-mail):  [] mamma                           [] papà 

MEDICO CURANTE: Dott./Dott.ssa……………………………………………        Tel………………………………………………. 

 

N.B. In caso di qualsiasi variazione sarà nostra cura comunicare in forma scritta alla segreteria scolastica. 

 

Il figlio/a per cui si richiede l’iscrizione: 

Proviene dalla Scuola dell’Infanzia   [] SI      [] NO                  Quale?....................................................................... 

Frequentata per numero anni …………………….                         Comune ……………………………………………………….. 

 

Ha usufruito presso la scuola dell’Infanzia di un sostegno?             [] SI             []  NO 

(In caso di risposta affermativa allegare documentazione disabilità). 

 

Ha fratelli o sorelle che frequentano o hanno frequentato il nostro Istituto?  [] SI              [] NO 
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L’alunno/a (cognome e nome)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E’ nato/a a …………………………………………………….. prov. ………………………………………………il……………………………………. 

E’ cittadino/a  [] italiano   [] altro ( specificare)………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ( scrivere in stampatello ) ……………………………………………………………………………………………………….. 

E’ residente a……………………………………………………..            prov………………………                c.a.p…………………………. 

Via/ piazza …………………………………………………………………………………………………………………………..n…………………………. 

Luogo di domicilio……………………………………prov…………………………..in via/p.zza………………………………n………………. 

La famiglia è composta, oltre all’alunno/a da: 

cognome e nome ( madre)…………………………………………………………….nata a …………………………………il………………….. 

codice fiscale ( scrivere in stampatello)…………………………………………………..cittadinanza…………………………………… 

in Italia dal…………… residente a………………………………….prov………………via/p.zza………………………………………………. 

domicilio……………………………………………..prov………………….. via/p.zza………………………………………………………………… 

cognome e nome ( padre)……………………………………………………………..nato a …………………………………..il…………………. 

codice fiscale ( scrivere in stampatello)…………………………………………………………cittadinanza……………………………….. 

in Italia dal……………….residente a …………………………….prov…………………..via/p.zza…………………………………………….. 

domicilio……………………………………………….prov……………………..via/p.zza………………………………………………………………. 

Nominativi altri figli: 

Cognome………………………………………………………                            Nome…………………………………………Età………………. 
Cognome……………………………………………………….                           Nome………………………………………..Età………………. 
Cognome………………………………………………………..                          Nome………………………………………..Età………………. 

Tutore: cognome e nome……………………………………………………codice fiscale………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita………………………………..residente a…………………………………………………prov…………………….. 

Via/p.zza……………………………………………………………..cittadinanza………………………………………………in Italia dal……….. 

Data…………………………………………                  Firma dei genitori   ………………………………    …………………………………………. 

Firma di autocertificazione,( leggi 15/68;127/97;131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola. 
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Il trattamento dei dati, relativi al presente modulo, avviene secondo quanto contenuto e da voi sottoscritto 

nella “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLA FAMIGLIA”. 

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi dell’Art. 2 legge 04/01/68 n. 15 – Art. 3 – comma 10 legge 15705/97 n. 127 e Art. 

1 D.P.R. 20/10/98 n. 43 

[] che il proprio/a figlio/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni e rivaccinazioni previste dalla legge presso l’ASL 

competente di …………………………..…………………………………………………………….. 

Il genitore si impegna al momento dell’iscrizione a consegnare alla scuola copia del libretto vaccinale ( legge 07 

giugno 2017 n. 73) Gazzetta ufficiale n. 130 de l 07.06.2017 

Data……………………………………………………          Firme dei genitori ……………………………………   …………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 Di aver utilizzato lo strumento dell’autocertificazione ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15 della legge 

15/05/1997 n. 127 della legge n 131/98 e del D.P.R. 20/10/98 n. 403 per tutte le dichiarazioni rese nella 

presente domanda; 

 Di essere consapevole delle responsabilità, anche ai fini penali, che le dichiarazioni rese comportano; 

 Di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti  nel presente modulo esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione ( decreto legislativo 30/06/2003 n. 

196). 

Data………………………………….……………..            Firme dei genitori………………………………….   ………………………………………. 

 

 

Data………………………………… Firme dei  genitori……………………………………………….      ………………………………………………. 
EVENTUALI  COMUNICAZIONI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


