
                
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI”  

MARATEA 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 - 85046 Maratea (PZ) Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764 

 e-mail: pzic84000n@istruzione.it PEC: pzic84000n@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

_l _  sottoscritt  _________________________________       padre               madre           tutore   

                                           (cognome e nome)    

 

nato a  _______________________ prov. (______) il ___________________ cittadinanza ________________________ 

 

residente_________________________prov.(_____) ________________________________________,_______ 

                              (comune, frazione)                                                                                  (indirizzo)   

 

__________________________________   ____________________________   ____________________________  

                    (e-mail)                                               (recapito telefonico)                                                        (cell.)               

 

Affido congiunto  SÌ           NO   

N.B. Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

 

Dati altro genitore    madre          padre   

 

___________________________ nato a  _____________ prov. (____) il ____________ cittadinanza ______________ 

         (cognome e nome)    

                 

residente_________________________prov.(_____) __________________________________________,_____ 

                              (comune, frazione)                                                     (indirizzo)   

     

__________________________________ __________________________________________________________  

                    (e-mail)                                               (recapito telefonico)                                (cell.)                                          

 

CHIEDE 

l’iscrizione per l’A.S. 2019/2020 alla Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia con sede  a Trecchina   

dell'alunn_   _____________________________________________                _______________________________ 

                                                  (cognome e nome)                                                                              (codice fiscale) 

 

 nat_ a ___________________ prov. (_____) il  _________________cittadinanza____________________________ 

 

 

residente ___________________________(prov.)_______________________________________________,____ 

                          (comune, frazione)                                                                               (indirizzo)   

 

domicilio (se diverso dalla residenza)  

 

__________________________________(prov.)_______________________________________________,_____ 

                        (comune, frazione)                                                                              (indirizzo) 

 

- l’alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì       no  

 

 

Firma di autocertificazione* ___________________________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere da entrambi i genitori 
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Con la presente i sottoscritti ……………………………………………….. (madre o tutore) 

………………………………………………… (padre) autorizzano l’Istituto Comprensivo, nel rispetto della 

normativa sulla privacy (ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 ed ex art. 13 del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06//2003) a comunicare all’Amministrazione Comunale i dati personali 

necessari per poter garantire l’avvio del servizio e l’attivazione dei processi legati al servizio mensa.  

 

 

(firma madre)  ____________________________________ (firma padre)____________________________________ 

 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA (COMPILAZIONE FACOLTATIVA)  

 

Recapito telefonico del  luogo di  lavoro del  padre:     ______/ ___________________  

 

Recapito telefonico del  luogo di  lavoro della madre:  ______/ ___________________  

 

Recapito telefonico dei  nonni:                                  ______/ __________________  

 

Recapito telefonico di  al tr i__________________:         ______/____________________  

 

I genitori si impegnano a comunicare  all’Istituto eventuali informazioni rilevanti (allergie, malattie particolari, necessità 

di farmaci) 

 
  
  

Data ______________________  

   

 

(firma madre) _____________________________   (firma padre)____________________________  

 

 

 

 
N.B: Si prega di voler allegare alla presente copia codice fiscale del bambino/a e dei genitori, copia della 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, requisito di accesso alla 

scuola. 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norma sulla privacy, di cui al regolamento definito con D.M. 

07/12/2006 n. 305. 


