
Allegato “A”
                      DOMANDA DI ISCRIZIONE  

ALLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA “C. COLLODI”

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

All’Ufficio P.I.
 del Comune di Ciampino

In qualità di genitore, il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..……., 

C.F. 
Chiede l’iscrizione dell’ alunno/a __________________________________________________

ALLA  SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA “C. COLLODI”.

A tal fine, consapevole che:

- ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni presentate; 

- ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 

fa uso nei casi previsti dal DPR stesso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia;

- che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera; 

DICHIARA CHE

il/la proprio/a  figlio/a ……………………………….………………………………………………………….………………….
C.F. 
È nato/a  …………………………………………………………………………………….. il …………………………………………… 
ha la cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………………………. è 
residente in Via/Piazza …………………………………………………………….n. ………………… CAP ………………….
Città ……………………………………………………………Telefono ___________________________
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1) Richiede il tempo ridotto  (8,15-12,30)  normale  (8,15-16,30; servizio Mensa scolastica obbligatorio) 
2) Che il /la propr__ figli__ è stat__ sottopost___ alle vaccinazioni obbligatorie per legge.
Condizione essenziale al fine del positivo accoglimento della domanda:
-  essere residenti nel Comune di Ciampino e/o svolgere attività lavorative stabilmente nel territorio 

comunale;
-  non aver richiesto l’iscrizione in altre scuole del territorio comunale.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART.13 D.LGS. n. 196/2003) Ai sensi delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 196/2003 i dati personali contenuti nel modello della domanda di ammissione sono acquisiti per le 
sole  finalità  connesse  all’espletamento  delle  procedure  e  delle  attività  strumentali  e  di  controllo 
collegate all’ammissione e la frequenza alle scuole dell’infanzia. Il trattamento dei dati avverrà nei modi 
e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati 
personali  acquisiti  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  per  specifici  servizi  strumentali  al 
raggiungimento delle finalità sopra indicate.  L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti 
riconosciutigli  dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Ciampino. 
Responsabile del trattamento è il  Dirigente del II Settore “Servizi  Socio Educativi”.  Incaricati del 
trattamento sono i dipendenti del Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica.

Ciampino,li…………………………………….                          
       __________________

                     firma
Si allega fotocopia documento del firmatario                                                                         


