
 

 

 

 
  

Domanda d’iscrizione 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________   
(cognome e nome) 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Residente a _________________________ Indirizzo___________________________________ 

Recapito telefonico______________________________________________________________ 

Indirizzo mail __________________________________________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale  

 tutore  

 affidatario 

 

A nome proprio e dell’altro eventuale genitore __________________________________________   
(cognome e nome) 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Residente a _________________________ Indirizzo___________________________________ 

Recapito telefonico______________________________________________________________ 

Indirizzo mail __________________________________________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________  

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Codice Fiscale__________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _______________________________ 

Residente a ________________________Indirizzo____________________________________ 

Cittadinanza   italiana     altro (specificare) _____________________________________ 

a codesta scuola dell’infanzia per l’a. s. 2023-2024 

CHIEDE ALTRESI’ 

di avvalersi del seguente orario (tutti comprensivi di mensa): 

 orario ordinario (7.30/9.00 - 15.45/16.15) oppure 

 orario ridotto (7.30/9.00 / 13.15/13.30) oppure 

 orario prolungato (7.30/9.00 – 16.15/18.00) 



 

 

(per i nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2021) chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo d’ingresso da Gennaio 2024, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, il sottoscritto si dichiara consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 

Dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiede il consenso di entrambi i genitori.  

Apponendo pertanto la firma, dichiara di aver condiviso con l’altro genitore la scelta della scuola. 

 

Data _______________  Firma *______________________________ 

 

* Allegare fotocopia documento d’identità del firmatario 
 

 

 

Informativa privacy per l’utente: https://educazioneprogetto-

my.sharepoint.com/personal/edu_server_1_educazioneprogetto_it/Documents/Documenti/SETTORI/

INFANZIA%20E%20FAMIGLIE/SERVIZI/Scuola%20Aprà/Gestione%20annualità/2023-

2024/Documenti%20d'iscrizione/Informativa%20privacy%20Edupro.pdf 
 

Formula di consenso 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………....……. nato a ………………………… il ……………………….…… in 

qualità di ……………………………………….. (Madre, Padre, Tutore, Affidatario), acquisite le informazioni riportate 

nell’Informativa in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di 

cui alle lettere A-B-C-D, conferisce il proprio consenso ai punti 

 

C)  

□ Do il consenso 

□ Nego il consenso 

D)  

 □ Do il consenso 

 □ Nego il consenso  

 

Dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiede il consenso di entrambi i genitori.  

Apponendo pertanto la firma, dichiara di aver condiviso con l’altro genitore la scelta di consenso data. 

 

Data _______________  Firma *______________________________ 
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