
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Alla scuola dell’infanzia di _____________________ 

 

Anno scolastico 2022/2023 

 

 
 
1) I sottoscritti  _________________________________________________________      padre   
   Cognome e Nome e Codice Fiscale 

             ________________________________________________________       madre    
   Cognome e Nome e Codice Fiscale 
                       _________________________________________________________       tutore/tutrice 
   Cognome e Nome e Codice Fiscale 

CHIEDONO 
 

L’iscrizione del/della proprio/a figli__  di codesta scuola per l’anno scolastico 2022/2023 versando 
contestualmente, al tal fine, la somma di € 55,00 quale quota di iscrizione, ed impegnandosi al 
versamento della retta annuale senza ritardi.  
 
 
 
 
 
2) 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: 
 

(nome e cognome del bambino/a)  

____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

è nat__  a _____________________________________il   _____________________________________ 

è      cittadino italiano     si         no 

se non è cittadino italiano  indicare cittadinanza    ________________________________________________                    

_______________________________________________________________________________________ 

è residente a _______________________  (prov ___) in Via________________________________________ 

telefono ______________________              ___________________       _________________     

            ______________________              ___________________       _________________  

               casa           lavoro              urgenze 
 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________ 

proviene dal nido      no          si       (indicare quale) ______________________________________________ 

proviene dalla scuola  dell’infanzia  no      si     (indicare quale) ______________________________________   

 

 

 

 

Codice Fiscale dei genitori   

madre   ___________________________________________________   

padre ____________________________________________________ 

 



 

 

che la propria famiglia è composta da: 

   NOME     COGNOME                               LUOGO E DATA DI NASCITA                   GRADO DI PARENTELA 

1. ______________________________   _________________________________ ________________________ 
________________________________   _________________________________ ________________________ 
 
2. ______________________________   _________________________________   _______________________ 
_______________________________     _________________________________   _______________________ 
 
3. ______________________________   _________________________________  ________________________ 
_______________________________     _________________________________  ________________________ 
 
4. ______________________________   _________________________________  ________________________ 
________________________________   ________________________________   _________________________ 
  
5. ______________________________   _____________________________ ______________________ 
____________________________    _____________________________ ______________________ 
 
CODICE IBAN PER EVENTUALI RESTITUZIONI RETTE 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Situazione coniugi 
 
Divorziati/Separati        si      no   Affido congiunto     si      no 
 
Se l’affido non è congiunto indicare l’affidatario _________________________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________e- mail _________________________ 
 
Tel.  ______________________ Eventuali i cellulari _____________________________________________ 
 
Necessita dell’entrata anticipata per esigenze lavorative      si                           no   
 
In caso di risposta affermativa allegare certificato del Datore di lavoro 
 
È stato/a sottoposto /a alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente     si        no 

è presente certificazione di handicap o disabilità         si        no 

segnalano le seguenti particolari necessità o condizioni personali del bambino (allergie/intolleranze……) 

__________________________________________________________________________ 

In caso di allergie/intolleranze la relativa documentazione medica andrà allegata al momento dell’iscrizione. 

 

allegano altra documentazione utile per la scuola _________________________________________________ 

3) Specificatamente convengono che saranno tenuti al versamento della retta anche in caso di assenze 

prolungate/ritiro per i casi non previsti dal regolamento della scuola . 

 
Bardolino, _________________ _______________________  _______________________ 

  Data                                                              Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98,445/2000) da apporre al 
momento della 

                                                                            presentazione della domanda. 
 

4) I sottoscritti genitori, consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola 
paritaria cattolica/di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione 
della persona nel rispetto di alunni di diverse culture, scelgono che il proprio figlio si avvalga dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di 
coscienza di ciascun bambino. 
 
Bardolino, _________________ _______________________  _______________________ 

  Data                                                              Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) 
                                                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 
 



 

 

5)I sottoscritti si impegnano ad accettare e rispettare i principi del progetto educativo, il PTOF e il 
regolamento interno della scuola.  
 
Bardolino, _________________ _______________________  _______________________ 

  Data                                                              Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) 
                                                                           da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 
 

 
 
 
 
 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del 
dell'articolo  13, Regolamento UE 679/16 ) secondo il consenso già espresso. 
Approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. gli artt. 1) (quota iscrizione e versamento retta 

annuale) , 2 e 3  (IRC)  . 
 
  
    _________________________  __________________________ 
                                             Firma del padre (o del tutore)                Firma della madre (o della tutrice) 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)   
                                          da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 
 
Data __________________ 
 
 
 


