
 

 
 
Spazio  riservato alla scuola  

 
Prot. n° Data     SEZIONE PRIMAVERA    SÌ ☐   NO ☐ 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

MONS. F. BELLANDO – VIALE BRAMAFAM 17 – BARDONECCHIA (TO) 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

AVVERTENZE 
La domanda contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12. 2000, 
n°445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa). 
La Scuola effettuerà controlli sulle dichiarazioni contenute nella domanda. 
Nel caso di dichiarazioni false la graduatoria verrà modificata e il genitore incorrerà in sanzioni penali. 

 

La/Il sottoscritta/o 

DICHIARA 

(Segnare con X la risposta e cancellare con una riga le sezioni che non vengono compilate) 

 
DATI DEL RICHIEDENTE 

SEZ   1 (persona che compila la domanda in quanto esercita la responsabilità genitoriale sul/la bambino/a di cui chiede l’iscrizione) 

relazione con il bambino/a  
☐ madre ☐ padre ☐ affidatario ☐ tutore ☐curatore 

  

cognome   nome     

nata/o il  comune di nascita   prov.   

stato  di nascita   cittadinanza  stato civile   

comune di residenza    prov. resid. cap   

indirizzo residenza    telefono fisso    

cellulare                                                                                    e-mail 

eventuale domicilio (indirizzo)1
 

comune del domicilio1
 

   prov. domic. cap   

codice fiscale                 
 

SEZ   2 DATI DEL/LA BAMBINO/A DA ISCRIVERE 

cognome nome   F  ☐   M ☐

nata/o   il  comune di nascita 

prov. stato di nascita cittadinanza      

comune di residenza  prov.     

indirizzo di residenza  cap     

codice fiscale                 

frequenta o ha frequentato un nido sì      ☐ no ☐

se sì indicare quale:    

 
 
 
 
 
 
 

1 Indicare indirizzo e Comune a cui inviare comunicazioni, solo se diverso dalla residenza. 
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SEZ   3 ALTRE DOMANDE PRESENTATE IN SCUOLE  DELL’INFANZIA 
 

denominazione scuola indirizzo scuola 

1°   
2°   
3°   

 

 SEZ   4 BAMBINO CON DISABILITA’ 

la/il bambina/o per la/il quale si chiede l’iscrizione ha una disabilità sì  ☐ no ☐
 

se sì 

vengono allegati, in busta chiusa indirizzata alla Coordinatrice della scuola, diagnosi funzionale rilasciata dal servizio di 
Neuro Psichiatria Infantile o profilo descrittivo di funzionamento e certificato INPS di riconoscimento handicap o ricevuta 
di prenotazione della visita. In fase provvisoria può essere presentata certificazione di presa in carico del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile. 

 

SEZ   5 DISAGIO SOCIALE 

la famiglia è seguita dai Servizi Sociali  sì  ☐ no ☐

 
se sì 

nominativo dell’Assistente Sociale     

Servizio in cui opera    

indirizzo tel.      
 

SEZ   6 GRAVI PROBLEMI DI SALUTE 

la/il bambina/o per il quale si chiede l’iscrizione ha gravi problemi di salute sì ☐ no ☐

una persona presente nello stato di famiglia della/del bambina/o ha gravi problemi di salute 
grado di parentela con il/la bambino/a    

sì ☐ no ☐

 
 

se sì 

 

vengono allegati, in busta chiusa indirizzata alla Coordinatrice della scuola,  certificati  medici attestanti la grave patologia e 
lo stato di salute attuale del/la bambino/a o di altra/o componente della famiglia. 

 

SEZ  7                                                    STATO DI GRAVIDANZA (ai fini della graduatoria) 

stato di gravidanza della mamma o di persona legata da vincolo affettivo indicata nella  sez. 9A 

se sì 
viene allegato, in busta chiusa indirizzata al/la Direttore/trice o alla Coordinatrice della scuola d’infanzia, certificato 
medico in cui è indicata la data presunta del parto 

 

SEZ   8 SORELLE/FRATELLI FREQUENTANTI O ISCRITTI ALLA STESSA SCUOLA 

Nell’anno  scolastico  di riferimento  un  figlio  sta  frequentando  la  scuola  a  cui  viene  presentata  la  domanda  e  

continuerà la frequenza nell’anno scolastico                                                                                                                                                                                                                                          sì   ☐       no ☐
  
 Viene presentata la domanda di iscrizione per l’anno scolastico per più figli sì   ☐ no ☐ 


 
 
 
    se sì 

 
indicare cognome e nome dell'altra/o figlia/o _data di nascita    
 
indicare cognome e nome dell'altra/o figlia/o _data di nascita    
 
indicare cognome e nome dell'altra/o figlia/o _data di nascita    
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2 Presentare copia del document (sentenza; istanza) 
3 Il genitore è coabitante se è iscritto nello stesso stato di famiglia o se, pur non risultando nello stesso stato di famiglia, di fatto abita con il 
dichiarante. 
4 Eventuali figli di genitori affidatari o della persona legata da vincolo affettivo (sez.9A), devono essere convenzionalmente indicati come  
“fratello” o “sorella”. 
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SEZ  9A                                                                      ALTRO GENITORE 

COGNOME e Nome 

nata/o il  comune di nascita  prov. 

stato di nascita  cittadinanza   

SEZ 10 
                                 ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO 

(presenti nello stato di famiglia del/la bambino/a o dei genitori affidatari o del tutore e non indicati nelle precedenti sezioni) 

1 cognome  nome 

 nata/o il comune di nascita  

prov. stato di nascita  

relazione di parentela con il/la bambino/a4
 

2 cognome  nome 

 nata/o il comune di nascita  

prov. stato  di nascita  

relazione di parentela con il/la bambino/a4
 

3 cognome  nome 

 nata/o il comune di nascita  

prov. stato di nascita  

relazione di parentela con il/la bambino/a4
 

4 cognome  nome 

 nata/o il comune di nascita  

prov. stato di nascita  

relazione di parentela con il/la bambino/a4
 

SEZ  9B UN SOLO GENITORE COABITANTE CON LA/IL BAMBINO/A 
 

Il dichiarante è genitore solo in quanto: 

 ☐ è vedova/o 

 ☐ è nubile/celibe con figlia/o non  riconosciuta/o dall’altro genitore 

 ☐ all’altro genitore è stata tolta la responsabilità genitoriale (con  sentenza n°  _in   data  Tribunale   
di  _________ 2 

 ☐ è nubile/celibe con figlia/o riconosciuta/o dall’altro genitore e non coabita3 con lui/lei 

 ☐ è divorziata/o (con sentenza n° in data Tribunale di  ) e non 
coabita3 con il genitore del bambino/a di cui si chiede l’iscrizione 

 ☐ ha presentato istanza di separazione in data al Tribunale di  Ruolo generale n°      
e non coabita3 con il genitore del bambino di cui si chiede l’iscrizione 2 

 ☐ è legalmente separata/o (con sentenza n° in data Tribunale di  ) e non 
coabita3 con il genitore del bambino di cui si chiede l’iscrizione 2 



 

 

 

 

 

 

 

6 S’intende la persona indicata nella sezione 9A: l’altro genitore coabitante o (se l’altro genitore non è coabitante) il coniuge del dichiarante 
non legalmente separato o persona legata da vincolo affettivo con il/la dichiarante. La sezione non deve essere compilata se è stata compilata la 
sezione 9B. 
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SEZ    11 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEL/LA RICHIEDENTE 

lavoratrice/lavoratore dipendente o parasubordinata/o sì  ☐ no ☐
 
 
 

se sì 

denominazione datore di lavoro        

comune  in cui lavora   _ prov.      

indirizzo  luogo di lavoro  via/corso    

  eventuali turni disagiati (specificare)  _______________________________________________________ 

lavoratrice/lavoratore autonoma/o, coadiuvante o libera/o professionista sì ☐ no ☐

disoccupata/o (iscritta/o nelle liste immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per 
l’impiego) sì ☐ no ☐

 
se sì 

dichiarato al Centro per l’impiego del  comune di     prov.  

via   in data       

studente sì ☐ no ☐
 

se sì 
denominazione scuola/istituto/università         

 
tipo  di  corso                                                                                                                                                    

SEZ   12 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

ALTRO GENITORE/CONIUGE/PERSONA LEGATA DA VINCOLO AFFETTIVO6
 

lavoratrice/lavoratore dipendente o parasubordinata/o sì ☐ no ☐
 
 
 

se sì 

denominazione datore di lavoro        

comune  in cui lavora    _ prov.   

indirizzo luogo di lavoro via/corso    
 

  eventuali turni disagiati (specificare)  ________________________________________________________________ 

lavoratrice/lavoratore autonoma/o, coadiuvante o libera/o professionista sì ☐ no ☐

disoccupata/o (iscritta/o nelle liste immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per 
l’impiego) sì ☐

 
no ☐

 
se sì 

dichiarato al Centro per l’impiego del  comune di   prov.    

via  _ in data     

studente sì ☐ no ☐
 
 
se sì 

denominazione scuola/istituto/università         

tipo  di  corso   _ 



 

 

 
RECAPITI PER COMUNICAZIONI IN CASO DI NECESSITÀ 

ALTRO GENITORE O ALTRA PERSONA 

Cognome Nome 

tel. tel. 

eventuale relazione di parentela con la/il bambina/o 

Cognome Nome 

tel. tel. 

eventuale relazione di parentela con la/il bambina/o 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL REGOLAMENTO DELLA 
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA MONS. F. BELLANDO DI BARDONECCHIA 

 
 

Firmare davanti al dipendente della scuola a cui viene consegnata la domanda7
 

 
 

       _________________________________________________________ 

 
 

EFFETTUARE LA SCELTA 
 
☐ € 1.500,00 annui per la frequenza dal lunedì al venerdì con uscita ore 13.00 (orario breve) e ore 16.30 (orario 

normale), ripartiti in rate come di seguito specificato: dal mese di settembre al mese di giugno € 150,00 con pasti 
inclusi. 

 
☐ € 1.700,00 annui per la frequenza dal lunedì al venerdì con uscita ore 18.00 (orario lungo), ripartiti in rate come di 

seguito specificato: dal mese di settembre al mese di giugno € 170,00 con pasti inclusi.  
OPZIONE ATTIVABILE IN BASE AL NUMERO DI ISCRITTI.  

 
☐ SEZIONE PRIMAVERA € 2.600,00 annui per la frequenza della Sezione Primavera dal lunedì al venerdì con uscita 

ore 13.00 (orario breve) e ore 16.30 (orario normale),ripartiti in rate come di seguito specificato: dal mese di 
settembre al mese di giugno € 260,00 con pasti inclusi. 

 
☐ SEZIONE PRIMAVERA € 2.800,00 annui per la frequenza della Sezione Primavera dal lunedì al venerdì con uscita 

ore 18.00 (orario lungo), ripartiti in rate come di seguito specificato: dal mese di settembre al mese di giugno € 280,00 
con pasti inclusi.  
OPZIONE ATTIVABILE IN BASE AL NUMERO DI ISCRITTI. 

 
7 Nel caso in cui non si firmi davanti al dipendente incaricato del ritiro della domanda, deve essere allegata copia non autenticata del 
documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
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DICHIARAZIONE VACCINAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che il/la bambino/a di cui chiede l’iscrizione è stato/a sottoposto/a alle 
vaccinazioni obbligatorie. 

Firma 



 

 

Si informa che la presente domanda di iscrizione si intende presentata a tutte le scuole indicate nelle preferenze,  
che acquisiranno i dati personali ivi contenuti per l’inserimento della domanda nelle graduatorie: 

a) i dati personali acquisiti con le dichiarazioni sostitutive rese in occasione della presentazione della domanda di 
iscrizione devono essere forniti necessariamente per determinare la graduatoria di ammissione nonché per 
l’erogazione dei servizi richiesti; il rifiuto di fornire i dati previsti dal modulo comporterà l’impossibilità di 
determinare la posizione del/la richiedente nelle suddette graduatorie; 

b) la Scuola dell’Infanzia non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dalla volontaria 
omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato di salute del/la bambino/a di cui si chiede 
l’iscrizione; 

c) titolare della banca dati è il rappresentante legale dela Scuola dell’Infanzia; 

d) i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati; 

e) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; 

f) i dati personali potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali; 

g) gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 

h) responsabile del trattamento dei dati personali nelle scuole comunali è il legale rappresentante della Scuola 
dell’Infanzia. 

 

Data   firma per presa visione 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice privacy) 



 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE PER PRENDERE I BAMBINI ALL’USCITA                        
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
I genitori autorizzano le persone qui di seguito elencate, a prendere il proprio figlio/a/i all’uscita della Scuola in caso di loro 
assenza (si ricorda che NON si consegnano i bimbi a minorenni): 
 

 
COGNOME 

 
      NOME 

GRADO  PARENTELA - 
ALTRO 

 
RECAPITI TELEFONICI 

    
    
    
    
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI E SCRITTI 
 

Noi sottoscritti________________________________________________________________ 
    (cognome e nome dei genitori) 
 
genitori di ____________________________________________________________________ 
    (cognome e nome del/la bambino/a) 
 
iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Mons. F. Bellando” di Bardonecchia 
 

DICHIARIAMO 
 

1. di acconsentire alla ripresa in foto e video di nostro/a figlio/a da parte della scuola e degli Enti e Associazioni 
che collaborano con essa, per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

2. che le riprese in foto e video del/la minore avvengano a titolo gratuito e quindi senza avere nulla a pretendere 
né durante l’anno scolastico in corso né in futuro; 

3. di autorizzare la ripresa di nostro figlio/a, da parte della scuola o di un fotografo regolarmente autorizzato dal 
legale rappresentante della Scuola, per la foto di fine anno scolastico; 

4. di autorizzare l’utilizzo, la riproduzione, la pubblicazione delle immagini del/la minore (compresa la foto di fine 
anno scolastico), dei suoi scritti, dei suoi disegni e dei suoi manufatti su quotidiani, giornali e non, anche per 
eventuali articoli, CD-rom, video promozionali; 
 

OPPURE 
 
  ☐ (crocettare) DI NON ACCONSENTIRE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E SCRITTI. 

 
 
Data___________________   

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 
 
_____________________________________ 
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