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Domanda di iscrizione infanzia 3- 6 anni 
 

Ia sottoscritta, madre 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

Indirizzo di redisenza Comune CAP 

   

Lavoratore (barrare la casella) Telefono cellulare Telefono lavoro E-MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) *campo obbligatorio 
 

SI 
 

NO    
  

Il sottoscritto, padre 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

   

Indirizzo di residenza Comune CAP 

   

Lavoratore (barrare la casella) Telefono cellulare Telefono lavoro E-MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBNILE) *campo oobbligatorio 

Lavoratore (barrare la casella( 

SI NO 

sta  elettronica certificata 

 

SI 
 

NO    

 

del bambino 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

   

Sesso Codice fiscale Indirizzo di residenza Comune 

    
 

che ha frequentato l’anno scolastico 2020/21 presso la scuola: Sezione: 

  

Condizioni di fragilità del minore 

 Minore con disabilità certificata 

 Minore in affido extrafamiliare 

Condizione di fragilità del nucleo familiare 

 Famiglia con un genitore/fratello/sorella, diverso dal bambino, con disabilità certificata (sup. 80%) 

 Famiglia di provenienza in carico ai Servizi sociali 

 Stato di disoccupazione di entrambi i genitori (o del solo genitore per famiglie monoparentali) 

 Famiglia monogenitoriale 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO NEL PERIODO  

 Dal 01 al 09 luglio importo € 75,00  

 Dal 12 al 16 luglio importo € 60,00  

 Dal 19 al 23 luglio importo € 60,00  

 
Per motivi organizzativi è necessario al momento dell’iscrizione specificare tutte le settimane di frequenza del bambino/a 

riguardo al servizio di mensa scolastica 

 di non necessitare di regimi dietetici particolari 

 di necessitare di regimi dietetici particolari quali? 
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Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 

e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 

DICHIARA 

 che il bambino è in regola con tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle disposizioni emanate dalla 

Regione Lombardia 

 che si impegna, a sottoscrivere prima dell’inizio del servizio, il patto con l’Ente gestore per il rispetto delle regole 

di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus Covid-19. 

 che si impegna a consegnare il primo giorno di frequenza all’insegnante i seguenti moduli debitamente compilati: 

LIBERATORIA PRIVACY DATI SENSILBILI E IMMAGINI e DELGA RITIRO MINORE (con allegate CI soggetti 

delegati) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, con la presente desideriamo informarLa che i dati personali che ci comunicherà saranno oggetto di 
trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, e tutela della riservatezza e dei relativi diritti, secondo la normativa 
indicata. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati c.d. “sensibili” in base all’art. 26 del citato D. Lgs. n. 
196/2003, con l’unica finalità di un pieno svolgimento dell’attività scolastica e del Suo diritto di usufruirne. 

 

 

ASSEGNAZIONE POSTI E PAGAMENTO 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato PREVIA SCANSIONE dello stesso (no foto – no screenshot) alla 
mail : mbambinalissone@gmail.com a partire dal giorno 19 MAGGIO entro il giorno 30 MAGGIO. 
 
L'assegnazione dei posti verrà comunicata alle famiglie entro il 11.06.2021, attraverso l'indirizzo e-mail indicato 
in fase di iscrizione. 
 

Entro il 18.06.2021, a conferma dell’iscrizione, si richiede la copia del bonifico dell’avvenuto pagamento 
dell’intera quota del centro estivo, da recapitare alla scuola tramite mail. 
 

CHI INTENDE DISDIRE L’ISCRIZIONE DOVRÀ FAR PERVENIRE IN SEGRETERIA ENTRO IL 18.06.2021 LA 
LETTERA DI RINUNCIA. 
 

Ogni altra rinuncia in tempi successivi comporterà la perdita dell’intera quota versata per la frequenza del centro 
estivo. 
 

           Luogo e data Firma madre * Firma padre * 

   

 
 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Si richiede la firma congiunta in caso di genitori separati/divorziati. 
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