AL COMUNE DI CHIAVARI
SETTORE 6^-POLITICHE PER LA PERSONA
CHIAVARI

Il/la

sottoscritto/a

______________________________________________________________
in qualita’ di

padre

madre

tutore

affidatario

nat__ a ______________ il ____________ residente a __________________
in via ______________________ n._______ C.F.______________________
tel________________________cell__________________________________
e-mail _________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del bambino/a
cognome e nome
_______________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________
nat__ a __________________________________ il ____________________
residente a ______________________________________________________
Via_____________________________________________________________
Cittadinanza ____________________(se straniero indicare la data d’ingresso in Italia)
Domicilio (qualora non coincida con la residenza) ___________________________________
alla Scuola dell’ Infanzia Paritaria Comunale “San Giovanni Bosco” di
Caperana per l’anno scolastico 20__/20__.
Data _________________

FIRMA di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci
(nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori-cfr.art.155 del
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54)

_______________________________________

A tal fine, consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità che __l__ propr__ figli__
(barrare la casella corrispondente a quanto si deve dichiarare)

è cittadino italiano.
ha la cittadinanza ___________________
è in possesso di regolare permesso di soggiorno (con scadenza il
_____________)
non è in possesso di regolare permesso di soggiorno
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (allegare certificato vaccinale)
il sottoscritto ha cittadinanza ________________________________
che il minore ha fratelli o sorelle gia’ frequentanti la Scuola dell’ Infanzia San
Giovanni

Bosco

di

Caperana

(

indicare

cognome

e

nome)

________________________________________________________
che il nucleo familiare è così composto:

NOME E

DATA E LUOGO DI

COGNOME

NASCITA

PARENTELA

Attualmente la condizione lavorativa dei genitori del bimbo è la seguente:

PADRE

Indirizzo della sede del lavoro
_________________________

Orario di lavoro
Mat .____________
Pom.______________

MADRE

Indirizzo della sede del lavoro
_________________________

Orario di lavoro
Mat .____________
Pom.______________

(barrare la casella corrispondente a quanto si deve dichiarare)

che il mio nucleo familiare si trova nella seguente condizione:
Esistenza di problemi di ordine sanitario:

□

bambine e bambini con disabilità accertata con certificazione rilasciata dalla ASL

di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M.
23 febbraio 2006, n. 185 ai sensi della legge, o Certificazione di Handicap

Esistenza di problemi di ordine sociale:
nucleo familiare in difficoltà seguito dai Servizi Sociali
CHIEDE

□
□
□

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
di usufruire dell’ingresso anticipato (previsto dalle ore 7,30 alle ore 8,00);
DICHIARO ALTRESI’

□

di aver preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 350 del 13/12/2018,

allegato alla presente, relativa ai criteri di precedenza nell’ ammissione alla Scuola
dell’ Infanzia di Caperana;

ALLEGO
Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73;
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci” (certificato vaccinazioni);
__il__sottoscritt__ consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
di esercitare la podestà familiare insieme a:
cognome ______________________________ nome _______________________
data di nascita__________________luogo di nascita ________________________

DICHIARO di aver preso visione e sottoscritto l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art.13 - Regolamento UE 2016/679, allegata al presente modulo,
nella quale vengono indicate le finalita’ per cui si rilascia l’autorizzazione al trattamento;

Chiavari, _____________________
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI
__________________________________________________________

Firma di autocertificazione da apporre al momento della presentazione della
domanda all’impiegato dell’ufficio competente.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, relative alle disposizioni in materia
di autocertificazioni la firma apposta sul modulo non deve essere autenticata qualora
venga apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda; se
la domanda stessa viene presentata da persona diversa dal firmatario deve essere
allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
firmatario.

