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                             Scuola Paritaria Maestre Pie 
Dal 1752 “Educare per liberare” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PRIMARIA 
 

Al Coordinatore Scolastico 
 

 l sottoscritti (padre)_ _____________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

Data di nascita ______________ Luogo di nascita______________________________________________ 

Cittadinanza___________________________ Indirizzo di residenza _______________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

 
(madre) _______________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

Data di nascita______________Luogo di nascita_______________________________________________ 

Cittadinanza_______________________Indirizzo di residenza____________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

dell’alunn_ _____________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

 
CHIEDE 

l'iscrizione dell_  stess_  alla classe  _____ della scuola PRIMARIA per l'a.s. 2022-2023 
L’alunno ha frequentato la Scuola dell’Infanzia________________________________________________ 

I sottoscritti 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’alunn__ _______________________________________________    _____________________________ 
                                                          (cognome e nome)                                                           (codice fiscale) 
è  nat _ a ____________________________________________________________ il ________________ 

è cittadin_    italiano    altro (indicare nazionalità) ___________________________________________ 
è residente a __________________________________________________________  Prov. ___________  

in Via / Piazza __________________________________________________________________________   

n. telefono  ________________________________email________________________________________ 

cellulare madre_______________________________cellulare padre_______________________________ 

• la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:   

         (cognome e nome)                                  ( luogo e data di nascita)                                 (parentela)                          
1. __________________________________________   __________________________  __________  

2. __________________________________________   __________________________  __________   

3. __________________________________________   __________________________  __________     

4. __________________________________________   __________________________  __________     
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5. __________________________________________   __________________________  __________   

   

• _ l _   bambin_ è stato sottoposto alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie:   si    no   
       presso la A.S.L  __________________  

 

 
Data ____________________  
 
 
 
Firma di autocertificazione* 
           ___________________________________   __________________________________ 
padre o chi ne fa le veci      madre o chi ne fa le veci 
 (Legge n°127 del 1997, d.P.R. n°445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda a scuola. 

*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. 
 
L’Ente Gestore ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e D.Lgs 101/18 La informa che i suddetti dati sono 
obbligatori in quanto raccolti al fine di organizzare l’attività didattica e tutti gli adempimenti gestionali o 
normativi previsti per le strutture educative. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e verranno 
conservati nei limiti previsti dalla norme di riferimento al fine di consentire la produzione di documentazione 
idonea in caso di richiesta da parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini i dati verranno 
distrutti. Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere richiesti e trasmessi ad un soggetto determinato 
solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità sopradescritte. Il Titolare 
del Trattamento dati è la Cooperativa Sociale Scuola e Vita con sede a Sansepolcro AR. I Responsabili dei 
Trattamenti dati sono il Legale Rappresentante della Cooperativa e il Coordinatore scolastico al quale potrà 
rivolgersi presso i recapiti della scrivente per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la 
legge Le riconosce. Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un 
reclamo sul sito www.garanteprivacy.it 
 
I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 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 fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (decreto legislativo 30-06-2003, n° 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/679). 

 
Per presa visione* 
 

 
 
 

Data _____________Firma del padre_______________________Firma della madre___________________________ 
 
 
*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. 
 
 
 
 
 
 
 


