Al Presidente
della Fondazione Asilo Infantile “RIGOLLET”
Scuola dell’Infanzia di Châtillon

D O M A N D A DI I S C R I Z I O N E
Il/la sottoscritt_ _________________________________________________ (padre/madre/affid.)
residente a ___________________ ( ___ ) via ________________________________________
generalità altro genitore _______________________________________________________
residente a ___________________ ( ___ ) via _______________________________________

CHIEDE
l’iscrizione del/la bambin__ _______________________________ a codesta Scuola dell’Infanzia Asilo
Infantile Rigollet per l’anno scolastico 2022 – 2023.
Recapiti telefonici:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica madre: ____________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica padre: ____________________________________________________
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero ai sensi del DPR 445/2000,

dichiara
• che il/la bambin _ _________________________________________________________
• è nat _ a _______________________ il ________________________________
• è cittadino

italiano

altro (nazionalità) ____________________________

• è residente a ___________________ ( ___ ) in Via/Fraz. ____________________________
• codice fiscale: __________________________________
• che la propria famiglia anagrafica è così composta:
COGNOME e NOME

LUOGO e DATA di NASCITA

CODICE FISCALE

GRADO di
PARENTELA

•

che èstat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie

•

che il bambin__ ______________ (fratello/sorella dell’alunno di cui si chiede l’iscrizione):

si

no

ha confermato la frequenza per l’anno scolastico 2022-2023
ha già frequentato l’Asilo Rigollet negli anni precedenti
•

(solo per i non residenti in Châtillon) in merito all’attività lavorativa in Châtillon,
che il/la sottoscritt_ (padre/madre/affid.) presta la propria attività lavorativa in Châtillon, presso
_____________________ in qualità di __________________________
che il sig. ____________________ (padre/madre/affid.) presta la propria attività lavorativa in Châtillon,
presso _______________ in qualità di ___________________

•

di accettare le norme in ambito scolastico, alimentare e religioso della Scuola

•

di non aver presentato analoga domanda ad altra scuola

•

di impegnarsi a pagare, entro la scadenza, le rette della refezione.

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; in
alternativa allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto indicato nell’informativa privacy (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Regolamento ministeriale
7.12.2006, n. 305).
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.
I genitori si impegnano a comunicare eventuali variazioni relative al regime di affidamento, nonché se minore adottato e/o segnalato dal Servizio
territoriale competente.

Data ________________________ Firma _______________________________________( padre/madre/affid.)

Data ________________________ Firma _______________________________________( padre/madre/affid.)

Parte riservata all’ufficio:
Domanda n°. _____ presentata in data _____________________

