
Anno scolastico 2014/15

Allegato 2 alla
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA

INFINITOPUNTOZERO “Gulliver 2000”

Io sottoscritto  ______________________________________________, padre madre  tutore      

di  ________________________________________________________________________________

di cui ho chiesto l’iscrizione per l’anno scolastico 2014-2015 alla SEZIONE PRIMAVERA della scuola 
d'infanzia INFINITOPUNTOZERO “Gulliver 2000”, via Giua 8, Li Punti – Sassari,
In  base alle  norme sullo  snellimento dell’attività  amministrativa,  consapevole  delle  responsabilità  cui  va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiaro che le seguenti informazioni corrispondono al vero:

A) DATI DELL'ALUNNO Codice fiscale:___________________________________ 
 
Cognome:________________________________Nome:______________________________________

Data di nascita:__________________________  Sesso:         M            F  

Comune di nascita: ________________(______) Stato estero di nascita: __________ Cittadinanza:_______

Comune di residenza: _________________ Indirizzo:_______________________________ C.A.P._______

Domicilio (se diverso dalla residenza) :______________________________________________________________

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no  

B) DATI DEL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE

PADRE Codice fiscale:___________________________________
Cognome:______________________________________Nome: __________________________________

Data di nascita:______________________ Comune di nascita:_____________________ Prov.: _________ 

Stato di nascita:__________________________________ Cittadinanza:_______________________

Indirizzo:______________________________ Comune di residenza:___________________ C.A.P.______

Telefono:______/_________   cellulare____________________ e-mail: _____________________________

Titolo di studio: ________________________  Professione:_____________________________
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MADRE Codice fiscale:___________________________________

Cognome:______________________________________Nome: __________________________________

Data di nascita:______________________ Comune di nascita:_____________________ Prov.: _________ 

Stato estero di nascita:__________________________________ Cittadinanza:_______________________

Indirizzo:______________________________ Comune di residenza:___________________ C.A.P.______

Telefono:______/_________   cellulare____________________ e-mail: _____________________________

Titolo di studio: ________________________  Professione:_____________________________

FRATELLI
Numero altri fratelli: _________________ 

Numero altri componenti il nucleo familiare: _________________

Fratelli minori: ____________________________________________

Fratelli già frequentanti la nostra Scuola: _______________________

C) PERSONE AUTORIZZATE
Le seguenti persone sono autorizzate al ritiro del/la bambino/a al termine delle lezioni:

Cognome e Nome:_________________________________ Indirizzo:______________________________ 

Telefono:______/_________   cellulare____________________ e-mail: _____________________________

Cognome e Nome:_________________________________ Indirizzo:______________________________ 

Telefono:______/_________   cellulare____________________ e-mail: _____________________________

Il sottoscritto genitore/tutore, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art.13 del d.lvo 
n.196/2003,  dichiara di essere consapevole che la Scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

                                             

Data_______________                                                     Firma ____________________________

Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 Firma del secondo genitore ____________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola  
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
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