MODELLO
“UNICO”
PER ACCEDERE
AL SERVIZIO
ANNO EDUCATIVO
2013/2014

ATTENZIONE:
Allegare copia del Modello ISEE
ovvero idonea autocertificazione

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico dei Servizi Educativi per l’Infanzia della Ven. Arc. di Misericordia di Cascina.
I sottoscritti:

PADRE

MADRE

Cognome: ______________________________

Cognome: ______________________________

Nome: _________________________________

Nome: _________________________________

Nato a ____________________ il __ / __ / ____

Nato a ____________________ il __ / __ / ____

Professione _____________________________

Professione _____________________________

residenti a _____________________________ in Via _____________________________________ N° ______
Telefono fisso ___________________ Telefono mobile __________________________________________________
e-mail ____________________________________________

CHIEDONO
di iscrivere il proprio/a figlio/a _______________________________________
nato il __ / __ / ____ a ______________________________ ,
allo Spazio Gioco Educativo - Servizio integrativo denominato “Area Gioco del Grillo” della Misericordia di
Cascina per l’anno educativo 2013/ 2014.

Periodo di interesse dal mese di ______________________ al mese di ______________________

Mese di Luglio 2014

SI

□

NO

□
Firme dei genitori
______________________________
______________________________

Cascina, lì ___ / ___ / ______

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che l’alunno/a:
______________________________________ (cognome e nome)
______________________________________ (codice fiscale)


è nato/a a ______________________________ il ___ / ___ / ______



è cittadino



è residente a _____________________________________________________ (prov. ______)

□ italiano □ altro (indicare quale) ______________________________

in Via/Piazza __________________________________ , Telefono ________________


che la propria famiglia convivente è composta da:
cognome e nome



luogo e data di nascita

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

parentela

□ Si □ No

I sottoscritti

□

□

FORNISCONO

NON FORNISCONO

il loro assenso alla pubblicazione di immagini che comprendono il/la proprio/a figlio/a su eventuali
manifesti, locandine, calendari, pubblicazioni dell’Ente Gestore (compreso i “diari personali”) e/o
su pubblicazioni specifiche del settore Scuola/Infanzia e/o quotidiani.
Data ___ / ___ / ______
Padre

_____________________________

Madre _____________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, 131/98) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Ven. Arc. di Misericordia di Cascina
(Decreto Legislativo 30/06/2003, N° 196 "Tutela della privacy").
Data ___ / ___ / ______
Firma (padre)

_____________________________

Firma (madre)

_____________________________

