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SCUOLA ADERENTE ALLA FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) – CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI NARZOLE. 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Alla scuola dell’infanzia Paritaria ASILO INFANTILE DI NARZOLE, via Umberto I n. 9 – Narzole – tel. 
0173/77139- amministrazione@scuolainfanzia.it 
 
a) _l_ sottoscritt_ _____________________________________         padre;       madre;       tutore,     
codice fiscale ______________________________________   nel dichiarare di accettare e collaborare alla 
realizzazione del progetto educativo e cristiano della scuola, come previsto dal regolamento unitario delle 
Scuole dell’infanzia aderenti alla FISM: 

CHIEDE 
 

l’iscrizione presso questa scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 
 del_ bambin_ _______________________________________________ a tal fine, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che _l_ bambin_ è 
nat_ a______________________ (____) il _________________________; 
cittadinanza___________________; residente a___________________  (_____), 
via/corso_____________________________ n°__________;  
Tel.____________________________; cell.________________________________. 
Codice fiscale del_ bambin_ _____________________________________________. 

 
SITUAZIONE FAMILIARE 

 
 Il bambino ha frequentato l’asilo nido/baby-parking?   SI      NO 

 Per quanto tempo?__________________________________________________________________ 

 E’ in grado di mangiare da solo?_____________________________________________________ 

 E’ autonomo nell’igiene personale?___________________________________________________ 

 Sa gestire, riordinare, riconoscere le sue cose? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Qual e il suo gioco preferito?________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Quanto tempo gioca al giorno? Con chi?______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Cosa vi aspettate dalla scuola?________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Come vivete il momento del distacco?__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Cosa ne pensate dell’inserimento graduale?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Avete esigenze particolari per quanto riguarda l’inserimento del vostro bambino?_____________ 

________________________________________________________________________________ 

 Il bambino presenta eventuali situazioni sanitarie particolari?_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Se sì presentare il certificato medico in busta chiusa. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/01/2000) 

 
a) ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 
LAVORO DEL PADRE:        DITTA_____________________________________ 
     INDIRIZZO________________________________ 
     TELEFONO________________________________ 
ORARIO DI LAVORO:              Dalle ore__________alle ore___________   
 
 
LAVORO DELLA MADRE:        DITTA_____________________________________ 
     INDIRIZZO________________________________ 
     TELEFONO________________________________ 
ORARIO DI LAVORO:              Dalle ore__________alle ore___________   
 
ALTRI RECAPITI IN CASO DI NECESSITA’ 
 

 COGNOME________________________________ NOME_______________________________ 

INDIRIZZO_______________________________ TELEFONO____________________________ 

GRADO DI PARENTELA__________________________________________________________ 
 

 COGNOME________________________________ NOME_______________________________ 

INDIRIZZO_______________________________ TELEFONO____________________________ 

GRADO DI PARENTELA__________________________________________________________ 
 
 

b)  STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome) ________________________________________________ 

DICHIARA CHE LA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ RESIDENTE A ____________________________ 

VIA____________________________________________N.______________ED E’ COSI’ COMPOSTA: 
 

 PADRE:______________________________________NATO A ___________________________ 

      IL___________________________PROFESSIONE________________________________________ 

 MADRE:_____________________________________NATO A ___________________________ 

      IL___________________________PROFESSIONE________________________________________ 

 FRATELLO/SORELLA:__________________________________________________________

NATO A ___________________________       IL___________________________ 

 FRATELLO/SORELLA:__________________________________________________________

NATO A ___________________________       IL___________________________ 

 FRATELLO/SORELLA:__________________________________________________________

NATO A ___________________________       IL___________________________ 
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ALTRI CONVIVENTI (indicare cognome, nome, data e luogo di nascita e il grado di parentela) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Il /la sottoscritto/a consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445 del 
28/12/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero e si impegna a comunicare 
eventuali variazioni. 
L’amministrazione della scuola si riserva di attuare le verifiche necessarie su quanto dichiarato. 
 
Data, _________________________                                     _________________________________ 

Firma di autocertificazione 
        (da sottoscrivere al momento della presentazione 
              della domanda all’incaricata della scuola) 
 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA E’ SEGUITA DAI SERVIZI SOCIALI?            NO                       SI’ 
  
 
Nominativo dell’assistente sociale_________________________________________________________ 
 
Servizio in cui opera – indirizzo____________________________________________________________ 
 
Telefono_______________________________________ 
 
                                                                                                 _____________________________ 
                           Firma leggibile 
 
 
 
NB. – LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E’ DI     
€50,00. LA RETTA MENSILE E’ DI € 120,00 PER 10 MESI  DA VERSARE 
ASSOLUTAMENTE ENTRO IL 10 DI OGNI MESE . LA RETTA POTRA’ SUBIRE UN 
PICCOLO AUMENTO DA SETTEMBRE 2021  
 CHIEDIAMO LA PUNTUALITA’ DEL PAGAMENTO ONDE EVITARE SPIACEVOLI 
SOLLECITI.  
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USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE 
(Decreto legislativo n.196/2003 – codice della Privacy): 
 
Si informa che: 

a. I dati personali acquisiti con l’autocertificazione resa in occasione della presentazione della domanda di iscrizione devono essere 
necessariamente forniti per determinare la graduatoria di ammissione, nonché per l’erogazione dei servizi richiesti; 

b. Il rifiuto di fornire i dati previsti dal modulo comporterà l’impossibilità di determinare la posizione del richiedente nella suddetta  
graduatoria. La direzione della Scuola non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dalla volontaria omissione 
di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute del bambino di cui si chiede l’iscrizione. 

c. Il trattamento dei dati raccolti avverrà mediante strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 
essere effettuato anche con strumenti manuali, al solo fine di erogare le prestazioni richieste e sempre nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Ente e comunque nel rispetto delle modalità indicate nel DL gs 196/03; tali dati potranno essere trasmessi ad Enti 
Pubblici e Privati. 

d. L’uso dell’immagine del/della proprio/a figlio/a sarà utilizzato solo per scopi didattici e per usi istituzionali. 
 

 
Diritti dell’interessato 

Informiamo infine, che la legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare: il dichiarante può, secondo quanto 
revisto dall’art. 7 del Codice, ottenere dal Legale Rappresentante della Scuola (titolare del trattamento) la conferma dell’esistenza o non di propri 
dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei 
dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento stesso. 
 
Titolare del trattamento dei dati Sensibili di cui all’art. 4 della DLgs 196/03 è il Legale Rappresentante della scuola, il quale, per la normale 
gestione, delega il trattamento dei dati al personale operante nella scuola stessa. 
 
Data__________________________   Firma_______________________________________ 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Ai sensi dell’art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, del bambino/a di cui chiedo l’iscrizione 

nonché di eventuali altri soggetti indicati nel modulo di iscrizione, sensibili e non, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento 
inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, 
da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto commerciale (oltre naturalmente alla libera diffusione dei 
dati quando da me esplicitamente richiesta). 

 
Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti a cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo 

codice della Privacy. 
 
Inoltre autorizzo a consegnare ogni tipo di documentazione riguardatemi, oltre che personale operante nella scuola stessa, ai Vostri 

incaricati al trattamento dei dati. 
 
 

_______________________________ 
             Firma 
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