Suore Ancelle dell’Immacolata
Scuola dell’infanzia Privata
ISTITUTO PIETRASANTA
Via don Donato Giannotti, 17
81055 S. Maria C.V. CE
Tel./fax: 0823 840401
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente scolastico dell’Istituto per l’infanzia Pietrasanta

_l_ sottoscritt_

in qualità di padre
CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn_
alla sezione

madre

tutore

_______________

di codesta scuola

per l’anno scolastico _______

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle
responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

- l’alunn_

(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a

il

- è cittadino italiano

altro (indicare nazionalità)

- è residente a

(prov. )

Via/piazza

n.

tel.

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
1.

_

2.

_

3.

_

4.

_

5.

_
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì

(grado di parentela)

no

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire
dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
-

accetta di pagare il contributo familiare per 10 mensilità (da settembre a giugno) entro il 15
del mese.

-

dichiara di essere consapevole dell’indirizzo educativo e del carattere cattolico della Istituzione e
di approvarne il Progetto Educativo

-

sceglie di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica sì

no

Data

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;
DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed 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 nonché quelli riportati nell’informativa
(Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679

S. Maria C. V., ......................................

Firma ......................................................................................

