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Domanda di iscrizione alla scuola dell'Infanzia 
Anno Scolastico 2021/2022

IL SOTTOSCRITTO in qualità di:

Cognome Nome Sesso Codice Fiscale

Data di nascita Città di nascita Provincia Cittadinanza

Residenza: Indirizzo Comune di residenza Provincia CAP

Telefono Indirizzo E-Mail Tipo Documento  Numero

CHIEDE 
L'Iscrizione dell'alunno/a 

Possono essere iscritti alle scuole statali dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 
I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 hanno diritto di precedenza di iscrizione nei confronti di eventuali bambini 

anticipatari.

Cognome Nome Sesso Codice Fiscale

Data di nascita Città di nascita Provincia Cittadinanza

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata: Riferita solo a coloro che compiono il terzo 
anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2022.

SI NO

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI NO

Nota: In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento la domanda andrà 
perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione. 
 

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

SI NO



Titolo di studio e professione genitori

Cognome Nome Titolo di studio Professione

Cognome Nome Titolo di studio Professione

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA 
  
Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore 
degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 
La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da:

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela

Cognome Nome Data di nascita Grado di parentela

NOTA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
Gentile Signore/ra, la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza , liceità e 
trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

CONSENSO

Acconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui a Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 
445/2000)

DICHIARAZIONE ISEE 
  
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi 
di mensa o altri servizi). 
Il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro

FIRMA DEL GENITORE
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