
Settore Istruzione , Sistema Bibliotecario

Servizio Interventi Scolastici Integrati

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 2020-21.
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.  

tel. 

e-mail 

Ufficio Coordinamento Amministrativo Servizi per l'Infanzia
Piazza Bonatti, 9 | 20900 Monza | Tel. 039.2359070| Fax 039.2359051
Email asilinido@comune.monza.it 
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 -12.00

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

            RCHIESTA DI ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA“PIANETA AZZURRO”

mailto:monza@pec.comune.monza.it


Il/La sottoscritto/a dichiara che:
• il bambino/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   SI   NO  

La legge n° 119 del 31 Luglio 2017 e s.m.i. prevede che i regolari adempimenti degli obblighi
vaccinali costituiscano requisito d’accesso al Nido.
Il rispetto di tali adempimenti sarà accertato al Servizio in collaborazione con l’autorità sanitaria
competente.

• 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 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.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si  comunica che tutti  i  dati  personali  (comuni identificativi,  sensibili  e/o giudiziari)  comunicati  al  Comune di  Monza saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il
seguente soggetto:

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi

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.
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