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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Il sottoscritto   ______________________________________________ nato a _____________________   

Il_____/_____/____ residente a _________________________________in via______________________ 
Codice Fiscale______________________________________Cittadinanza_________________________ 
Telefono_________________________________indirizzo mail___________________________________ 

la sottoscritta   _______________________________________________nata a ____________________  

Il_____/_____/____ residente a _________________________________in via______________________ 
Codice Fiscale______________________________________Cittadinanza_________________________ 
Telefono_________________________________indirizzo mail___________________________________ 

 

in qualità di genitori 
dell’alunno/a_______________________________________________ nato a ______________________ 
Il_____/_____/____ residente a ________________________________in via_______________________ 
Codice Fiscale______________________________________Cittadinanza_________________________ 
 
Chiedono l’iscrizione del figlio per l’anno scolastico 2019/2020 presso la classe________________ 
 
Prendendo atto di quanto segue: 

1.Che la retta mensile va versata entro il giorno 5 del mese. Per  motivi organizzativi ed assicurativi l’iscrizione impegna al  
pagamento della retta per l’intero anno scolastico incluso il mese di giugno (che verrà versato in anticipo nel precedente mese di 
dicembre) . La quota di iscrizione deve essere versata secondo le indicazioni apposte sul modulo di preiscrizione (consegnato a 
gennaio) o all’atto dell’iscrizione (per i nuovi iscritti), per nessun motivo è prevista la restituzione totale o parziale delle suddette 
quote. 
2. Che il menù scolastico consegnato in copia al genitore autorizza la scuola alla   somministrazione della refezione scolastica; 
eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente ed affisse in bacheca. 
3.Che il/la proprio/a figlio/a è autorizzato/a a partecipare a tutte le attività gratuite previste dal P.T.O.F.;nonché alle attività sportive. 
4. che ha preso visione e accettato il regolamento della scuola  consegnato in copia al genitore. 
5. che la scuola è autorizzata a consegnare il/la proprio/a figlio/a alle persone autorizzate mediante DELEGA compilata su apposito 
modulo in segreteria e corredata da copia di valido documento del delegato  che dovrà esibire anche  al  ritiro del bambino: 
6.Che per tutte le controversie relative al pagamento, è competente il Foro di Napoli; 
 

Consapevoli delle responsabilità a cui andranno incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero dichiarano inoltre 

 
● Che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

                         (cognome e nome)           (luogo e data di nascita)   (Codice fiscale)    

Dichiarante ____________________________ __________________________________________________________________ 

Coniuge_______________________________ ________________________________________________ _________________ 

Figli _  ________________________________ ________________________________________________ _________________ 

Figli _  ________________________________ ________________________________________________ _________________ 

Figli _  ________________________________ ________________________________________________ _________________ 

● Che il figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  �sì   �no 

Firma di autocertificazione ___________________________ Carta D’identità________________ 
Firma di autocertificazione ___________________________ Carta D’identità________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006, n. 305). 

Giugliano in Campania____________ firma dei genitori ________________________________________ 
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* I genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di affiliazione, 

richiesta di iscrizione,di delega, 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. 

  



 
 

  pagina  3 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il sottoscritto ___ nato a ___________________________________ 

il ____ /_____/ , residente a _______________________ in via 
_______________________________________ 

 

La sottoscritta ___ nata a ___________________________________ 

il _____/_____/ , residente a________________________ in via 
______________________________________ 

in qualità di genitori/e del__ alunno/a della scuola “dell’infanzia “Le Coccole soc coop” frequentante la 

classe_________  

A U T O R I Z Z O / A U T O R I Z Z A N O  

la Scuola dell’infanzia “Le Coccole soc coop”, nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione ed all'utilizzo di fotografie, 

video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e 

didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti 

dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della 

scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, e altre iniziative promosse dall'Istituto. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Giugliano in Campania, ______________ 

(firme di entrambi i Genitori)  ________________________________   ____________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 

supporti cartacei e telematici. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Scuola dell’infanzia “Le Coccole soc. coop.” 

per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. 

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Scuola dell’infanzia “Le Coccole soc. coop.” 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 

aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, 

presso la scuola. 

Giugliano in Campania, 

(firme di entrambi i genitori) 

 

______________________________________________ ___________________________________________ 
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* I genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la 

richiesta di iscrizione,di delega, 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. 

 


