
Settore Istruzione 

Servizio Attività Educative per la prima infanzia

Al Dirigente Scolastico della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di   genitore /esercente la responsabilità genitoriale   tutore  affidatario

dell'alunno/a  

Cognome

Nome

CHIEDE

L’iscrizione dello stesso alla Sezione Primavera presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale
“Pianeta Azzurro”, per l’anno scolastico 2018-19.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, CHE

 il/la bambino/a 

Cognome

Nome

Codice fiscale     

è nato/a a                       il      

è cittadino italiano     altro        

è residente a (prov. ) 

Via/piazza   n. 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA“PIANETA AZZURRO”
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tel. 

e-mail 

Il/La sottoscritto/a dichiara che:

il bambino/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   SI   NO  

il proprio stato di famiglia convivente comprende, oltre il sottoscritto/a e il bambino/a: 

Parentela rispetto al
bambino

Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di nascita

Firma     

Data    

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre  

Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03;

Di essere a conoscenza della facoltà dell’amministrazione di eseguire, ai sensi degli art.75 e 76 D.P.R 445/2000, controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite;

Di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi in materia.

Si impegna inoltre:

A comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e/o recapito telefonico.

Il genitore firmatario dichiara di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà.

Firma    

Data    

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) Se la firma non è apposta in presenza del 
dipendente addetto a riceverla allegare fotocopia del documento di riconoscimento del 
richiedente ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000.

Ufficio Scuola Infanzia Comunale Pianeta Azzurro

via Ferrari n. 15  | 20900 Monza | Tel. 039.2028770| Fax 039.2028689 

Email amministrazione.pianetaazzurro@comune.monza.it 

Orari: da lunedì a venerdì 9.00 -16.00 

 Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

  Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:monza@pec.comune.monza.it

	1: 
	Casella di controllo 1: Off
	nome: 
	nome_2: 
	3: 
	4: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	6: 
	Pulsante di scelta 3: Off
	5: 
	Campo formattato 1: 
	Campo formattato 1_2: 
	11: 
	42: 
	data: 
	12: 
	13: 
	15: 
	16: 
	20: 
	24: 
	17: 
	21: 
	25: 
	14: 
	18: 
	22: 
	26: 
	19: 
	23: 
	27: 
	42_2: 
	data_2: 
	9_2: 
	Pulsante di scelta 1: Off


