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Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Goretti” 
Indirizzo Via Piave 2/A, Pizzoletta 37069 Villafranca (VR) 

Telefono e Fax: 045/6336525 

Indirizzo e-mail coordinamento: coordinamentopizzoletta@gmail.com 

Indirizzo e-mail segreteria: info@maternapizzoletta.it 
 

 

               

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 
                                                                    

residente a ________________________________________Via _________________________________ N° _____ 

 
in qualità di      Padre                           Madre                       Tutore                    (barrare la casella interessata) 

 

del/della bambino/a ____________________________________________________ 
                                                                                                          maschio      femmina 

                                                                                                                                

CHIEDO 
l’iscrizione dello/la stesso/a alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Goretti” di Pizzoletta  (VR) 

per l’anno scolastico ……………………… 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato DPR 

445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e allo scopo di documentare la richiesta di ammissione alla Scuola dell’Infanzia, 

 

DICHIARO: 

 
che il/la bambino/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________il________________________________ 

codice fiscale 

 

è cittadino/a        italiano           altro (indicare quale)____________________________________________________ 

è residente a  _____________________________________________ (prov.________)  C.A.P. ______________________ 

in Via/Piazza_________________________________________________________________   n°____________________ 

Proviene dal nido                             no           sì (indicare quale) …………………………………………….. 

 

Proviene da altra scuola dell’infanzia                   no          sì (indicare quale) ……………………………………………. 

 

- è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no 

- è presente certificazione di handicap o disabilità, di cui si allega copia  sì      no 

Che la propria famiglia convivente è composta da: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela 

   

   

   

   

   

                

mailto:coordinamentopizzoletta@gmail.com
mailto:info@maternapizzoletta.it


2 

 

GENERALITÀ GENITORI 
PADRE 
 

Codice fiscale  
 

Cognome _________________________________________________   Nome___________________________________ 
 

Data di nascita_______________________ Residente a______________________________________________________ 
 

Cap. _____________ Via _________________________________________    Tel._______________________________ 

 

Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________________________________ 
 

Professione ________________________________________ Titolo di studio____________________________________ 

 

*Domiciliato a ____________________________ Prov. ______ CAP ______________Via __________________ N°____ 
 

(*Compilare solo se diverso dalla residenza) 

 
MADRE 
 

Codice fiscale  
 

Cognome __________________________________     Nome__________________________________ 
 

Data di nascita___________________  Residente a___________________________________________ 
 

Cap. _____________ Via _________________________________    Tel._______________________________ 

 

Cell. ____________________________________ e-mail ____________________________________________________ 
 

Professione ________________________________________ Titolo di studio____________________________________ 

 

*Domiciliata a ____________________________ Prov. ______ CAP ______________ Via __________________ N°____ 
 

(*Compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

La Scuola dell’Infanzia sarà tenuta a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della spesa di frequenza sostenuta dalle 

famiglie nel corso dell’anno, pertanto è necessario dichiarare il soggetto che sostiene la spesa per predisporre il 730 per le 

detrazioni. Di seguito scrivere nome e cognome del soggetto sopra citato. 

 

 

 

Dichiaro di essere a conoscenza dell’ispirazione cristiana della scuola, come visione della vita, della persona, 

dell’educazione, esplicitata chiaramente nel PTOF e dichiaro di essere consapevole che all’atto dell’iscrizione 

accetto l’insegnamento della religione cattolica per mio/a Figlio/a. 

 

In caso di accettazione della presente domanda di iscrizione mi impegno a versare, AL MOMENTO DELLA 

FORMALIZZAZIONE, l’importo di 135 euro quale quota di iscrizione. 

 
 

 

 

                

                

 

                                                                                                     FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

Pizzoletta, ________________                                     ______________________________________________ 

 

                                                                                       ______________________________________________ 

        
La domanda deve essere consegnata già firmata e completa di fotocopia fronte e retro di idoneo documento di identità del dichiarante. 
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FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONE 

 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 
                                                                    

residente a ________________________________________Via _________________________________ N° _____ 

 
in qualità di      Padre                           Madre                       Tutore                    (barrare la casella interessata) 

 

del/della bambino/a ____________________________________________________ 
                                                                                                          maschio      femmina 

                                                                                                                                

ACCETTO 

 
l’iscrizione dello/la stesso/a alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Goretti” di Pizzoletta  (VR) 

per l’anno scolastico ……………………… 
 

A tal fine dichiaro di ricevere i seguenti documenti: 

1- Regolamento della Scuola dell’Infanzia “S.M.Goretti”, il regolamento sanitario e il patto di corresponsabilità 

2- L’allegato A del Regolamento di cui sopra 

 

Mi impegno ad accettare e rispettare i regolamenti, il patto di corresponsabilità e di accettarne in seguito il PTOF e i 

Progetti Educativi. 

 

Inoltre, mi impegno a versare in data odierna la quota d’iscrizione di …. e a versare puntualmente l’importo della retta 

mensile nelle modalità meglio specificate annualmente nell’allegato A del regolamento della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: SOGGETTO CHE SOSTIENE LA SPESA PER DICHIARAZIONE 730 PER LE                        

DETRAZIONI 

La Scuola dell’Infanzia sarà tenuta a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della spesa di frequenza 

sostenuta dalle famiglie dell’anno in corso, pertanto è necessario dichiarare il soggetto che sostiene la spesa per 

predisporre il 730 per le detrazioni.  

Di seguito scrivere nome e cognome del soggetto sopra citato. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizzazione per uscite didattiche ambientali 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………. autorizzo mio/a figlio/a  

 

……………………………………………………….. a partecipare a tutte le uscite didattiche ambientali che si 

svolgeranno durante l’orario scolastico, aventi per mete le zone limitrofe della scuola che verranno effettuate su 

iniziativa dell’insegnante o dei bambini nel corso dell’intera frequenza. 

 

Firme 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Data …………………………………. 
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Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16  

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle 

anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La 

presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il 

personale è tenuto ad attenersi. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 

1. i dati da Lei forniti, riguardanti il fanciullo che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti mediante 

questionario diretto compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la 

valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di 

attesa; 

2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la potestà, la residenza) 

pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua massima 

collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e della salute del 

Suo e degli altri fanciulli. Inoltre il mancato conferimento di alcune informazioni potrebbe non consentirci la corretta 

valutazione delle componenti reddituali necessarie alla definizione dei parametri economici; 

3. in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito, 

verranno utilizzati per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie; 

4. se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno cestinati; 

5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso 

scritto; 

6. se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del fanciullo Le verranno chieste 

ulteriori informazioni e dati e, nel contempo, Le verrà fornita una nuova informativa relativa ai trattamenti necessari 

per la frequenza delle nostre attività; 

7. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito. Le ricordiamo 

che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede; 

8. titolare del trattamento è la scrivente Scuola dell’ Infanzia Paritaria “Santa Maria Goretti”; 

9. responsabile dei trattamenti è la sig.ra Giacomelli Agnese  alla quale potrà rivolgersi presso i recapiti della scrivente 

per esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco; 

10. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 

www.garanteprivacy.it 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Luogo e data _______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di ________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di ________________________________________________________ 

 

Del/la fanciullo/a  ___________________________________________________ 

 

A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati 

necessari al perseguimento delle finalità espresse. 

In particolare,: 

- Fotografare il bambino o effettuare riprese audio e video 

 do il consenso   nego il consenso 

- Pubblicare le foto del bambino in calendari, poster, notiziari, giornalini, dvd, ecc. 

 do il consenso  nego il consenso 

 

Firma leggibile della madre     Firma leggibile del padre 

 


