
M.D.S./016/ 15/  Domanda riconferma scuola infanzia 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“L. VAN BEETHOVEN” DI 

CASALUCE 

 

Oggetto: Domanda di riconferma alla scuola dell’infanzia 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
                                                              (cognome e nome)                     

     in qualità di: �genitore/esercente la responsabilità genitoriale  � tutore  � affidatario 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

frequentante la scuola dell’infanzia (Plesso Allende) – Casaluce nella sez. _____________ 

CHIEDE 

 

la conferma della frequenza dello/a stesso/a per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non veritiere,   

 

DICHIARA 
 

che l’alunno/a ____________________________________ C.F.____________________________ 
 

è nato/a a __________________________________________________ il ___________________  
 

�  è cittadino/a italiano/a   �altro (indicare Stato) ______________________________________ 
 

è residente in Via/Piazza ________________________________________________ n. _________ 
 

comune ________________________ Tel./Cell. ________________________________________ 

 

� è sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     � SI         � NO   

 

Casaluce, lì ______________   Firma ________________________________ 
              (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

                             (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 

2016/679).                                                                           Firme dei Genitori  (Presa visione *) 

Casaluce lì ____________________                         

       ------------------------------------------------------- 

       ____________________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 del 
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO  MODELLO  D 
 
TRATTAMENTO FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIOVISIVE. 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

                                                              (cognome e nome)                     

     in qualità di:      �genitore            � tutore              � affidatario 

 
 

Presta il suo consenso per: 

 

�      Fotografie e riprese in video in occasioni di manifestazioni scolastiche (saggi, laboratori 

           didattici) e la pubblicazione/esposizione relative alle attività didattiche  ai fini della 
           disseminazione dei risultati dell’attività. 

 
                         
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a non diffondere le immagini fotografiche o audiovisive, acquisite 
in occasione di manifestazioni scolastiche, al di fuori di contesti familiari o amicali. 

 
 
                           Firma 

        ____________________________   
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 C/C N. 6165810 INTESTATO A: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. VAN 

BEETHOVEN” – CASALUCE…EURO 10,00.    

Il contributo comprende: 
 quota di € 5.00 per l'assicurazione individuale per RC e infortuni (in assenza della quale 

non è possibile effettuare uscite e gite didattiche), nonché per la copertura delle attività 
motorie e di gioco  

 quota di € 5.00 volontaria: 
o per ampliamento dell'offerta formativa e per interventi didattici a favore degli alunni. 

 

 

IL C/C DEVE ESSERE ESEGUITO DA - NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A 

 
Si informa che il contributo volontario versato è detraibile dall'imposta di reddito delle 
persone fisiche nella misura del 19%. (legge 2 aprile 2007, n. 40 - decreto Bersani -"le 
erogazioni liberali" agli istituti scolastici) 

 
DA ALLEGARE:  

 RICEVUTA DEL C/C POSTALE. 


