
 

 

                                                           

SCUOLA CATTOLICA PARROCCHIALE “IMMACOLATA” 
          Via S. Giuseppe, 10 - 45026   LENDINARA  RO    Tel. 0425 641227   E-mail  

segreteria@scuolasantasofia.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 

 Alla coordinatrice della SCUOLA CATTOLICA PARROCCHIALE “IMMACOLATA”  

 

La sottoscritta ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 
                     (cognome e nome) 

 

 a codesta scuola CATTOLICA PARROCCHIALE “IMMACOLATA” per l’a. s. 2022-2023 

 

 

  SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  

 

                   

DICHIARANO 

* di essere a conoscenza che la Scuola è paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale 

svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia 

di istruzione. 

* di essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa Scuola 

paritaria – che è di ispirazione cristiana e rappresenta un valore culturale 

irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse culture, 

e di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, svolto con le modalità 

previste dalla normativa. 

 

chiedono di avvalersi, 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni (INFANZIA) OPPURE 6 ANNI (PRIMARIA)entro il 31 dicembre 2022. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro 

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
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DICHIARANO CHE  

 

- _l_ bambin ______________________________ 

   (cognome e nome)  

-  codice fiscale _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ 

- è nat_ a ______________________________ prov. _____ il __________________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ___________________________________________ 

- è residente a ____________________________________________ Prov. ________________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.casa________________________ 

-  Cell. Mamma __________________________ tel. Lavoro mamma _________________________ 

-  Cell. Papà _____________________________ Tel. Lavoro papà ___________________________ 

-  e-mail __________________________________________________________________________ 

 - Proviene dalla scuola _______________________________________________________________  

 

-  che la propria famiglia è composta da (indicare l’intero nucleo familiare incluso lo scrivente) 

 

Cognome e nome Grado di parentela data di nascita Titolo di studio professione 

     

     

     

     

     

 

 

- È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    sì      no  

- Sono presenti allergie o patologie da segnalare      sì     no  

 

DA COMPILARE SOLO SE DOMICILIO E RESIDENZA DEL BAMBINO/A SONO DIVERSI 

 

Domicilio: Via …………………………………………………………C.A.P………………….. 

Città ………………………………………………………………provincia…………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 DICHIARAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

….   sottoscritt….   _________________________________nat …..     a  

________________________________  (     )  il  __________________ 
 

residente a   __________________________ (     ) 
 

in via   ___________________________________    n° ____   dichiara, in luogo della 

prescritta documentazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze 

in caso di dichiarazione mendace, che la foto allegata alla presente è dell’alunn________ 

_________________________________ 

 

 

Come meglio identificata nella pagina precedente. 

 

Data  ………………….. 

Firma  ……………………………………………………………………… 
 

 

 

   La presente domanda, che costituisce proposta contrattuale, resta subordinata all’accettazione 

dell’Ente Gestore della Scuola, al quale è rivolta, senza che esso sia obbligato a rendere il proprio 

consenso o ad accettarla. In caso di accettazione, il richiedente si obbliga, sin da ora, a sottoscrivere 

il contratto di prestazione scolastica e, successivamente, in caso di ammissione del ……. propri….   

figli….  alla frequenza della scuola, a sottoscrivere il contratto formativo, che è un negozio giuridico 

di formazione progressiva.  La non accettazione della presente domanda la rende priva di validità e 

di valore ad ogni effetto. 

               

          

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

alla scuola 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere 

consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola (decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 

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

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  


