
 

  

Sottoscritti: 

Sig___________________________________________nato a________________________il________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________    tel. (abitazione)__________________ 

tel. (lavoro) __________________ ________Cell. ________________ ___e.mail__________________________ 

Sig.ra______________________________nato a ___________ ______________il_________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________    tel. (abitazione)_____________________ 

tel. (lavoro) __________________ ________Cell. ________________ _______e.mail________________________ 

residenti a _____________________________________ Via _________________________________ nr._______ 

Genitori del/la bambino/a: ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________il__________________________con cittadinanza______________ 

Recapiti in caso di emergenza _______________________________________________________________________ 

 DICHIARANO 

di aver preso visione e di approvare il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa ) e il Progetto Educativo della 

scuola 

 CHIEDONO 

l’iscrizione del/la bambino/a presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Asilo per l'infanzia di Seveso” per l’anno 

scolastico 2020/2021 

inoltre 

 richiede/ono l'iscrizione al servizio di PRE SCUOLA (7.30/9.00), si impegna/no al versamento della quota 

per l'intero anno scolastico 

 richiede/ono l'iscrizione al servizio di POST SCUOLA (16.00/17.30), si impegna/no al versamento della 

quota per l'intero anno scolastico 

IL/I RICHIEDENTE/I 

 Si impegna/no al versamento anticipato del contributo al funzionamento mensile 

previsto entro e non oltre il giorno 15 del mese di competenza. 

 In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, autocertifica/no 

tutti i dati necessari all'iscrizione del/la proprio/a figlio/a, consapevole/i delle  

sanzioni penali cui possa/no andare incontro, in caso di dichiarazioni false (art. 

26 della L. 15/68). 

Data                                                            Firma______________________________Firma_________________________________ 

*Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 c.c. e 1342 c.c. dichiarano di approvare specificamente la seguente 
clausola: “Il bambino assente dalla scuola per malattia o motivi personali dovrà comunque pagare il contributo al 
funzionamento e il contributo per il servizio di pre e post scuola fino alla fine dell’anno scolastico. In caso di ritiro, il 
contributo al funzionamento dovrà essere versato per i due mesi successivi al ritiro, ad esclusione di casi particolari 
che il Consiglio Direttivo si riserva di valutare”.                         

                                                                                
Firma_____________________________Firma______________________________ 

ASILO PER L’INFANZIA DI SEVESO 
ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021 

Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLO STATO DI FAMIGLIA 

I Sottoscritti  

Genitori di  

DICHIARANO 

che il /la proprio/a figlio/a è nato/a a 

e che il proprio nucleo familiare è composto dalle persone qui di seguito elencate:  

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

PADRE   

MADRE   

FIGLI   

   

   

   

   

ALTRI CONVIVENTI   

   

   

 
 
Data _____________________________ 
 
 
 
Firma_____________________________   Firma______________________________ 
 
 

il 



ELENCO PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE 

I  Sottoscritti__________________________________________________________________ 

Dichiarano 

Che il/la proprio figlio/a può essere ritirato /a dalla scuola dell'Infanzia oltre che da se stessi anche dalle persone 

sottoelencate e si impegna/no a tenere indenne e sollevata la Scuola dell'infanzia ed il suo personale direttivo ed operativo 

da qualsiasi azione o rimostranza che venisse avanzata da familiari o altri soggetti non compresi nell'elenco sotto 

riportato.  

Cognome e nome Data di 

nascita 

Grado di 

Parentela 

Residenza Note varie o 

recapito 

telefonico 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

in allegato la fotocopia della carta d'identità  

dei soggetti delegati al ritiro del bambino. 

 

Data ____________________________ 

 

 

FIRMA _________________________                                         FIRMA________________________________ 

   



 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, Regolamento UE 679/16  
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Domanda di Iscrizione ci è necessario richiederle anche quelli 

che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste 

informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 

 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 
1. i dati da Lei forniti, riguardanti il fanciullo che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari, raccolti mediante questionario 

diretto compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati unicamente per la valutazione della domanda e 
la formazione della graduatoria di inserimento nonché, eventualmente, della lista di attesa; 

2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la potestà, la residenza) pena la 
non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua massima collaborazione al fine di 
metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e della salute del Suo e degli altri fanciulli. Inoltre il 
mancato conferimento di alcune informazioni potrebbe non consentirci la corretta valutazione delle componenti reddituali 
necessarie alla definizione dei parametri economici; 

3. in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito, verranno 
utilizzati per  l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie; 

4. se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno cestinati; 
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso scritto; 
6. se l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della Scheda Personale del fanciullo Le verranno chieste ulteriori 

informazioni e dati e, nel contempo, Le verrà fornita una nuova informativa relativa ai trattamenti necessari per la frequenza 
delle nostre attività; 

7. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito. Le ricordiamo che la 
negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede; 

8. titolare del trattamento è Asilo per l’infanzia di Seveso, Corso Marconi 27, 20822, Seveso MB; 
9. responsabile dei trattamenti è Il Sig. Fiorella Gorla al quale potrà rivolgersi presso la scuola per esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 15 e successivi che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento, blocco; 
10. le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it 
 

 

 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 

I sottoscritti (cognome e nome ) ____________________________________________________________________ 

in qualità di     genitori/esercenti la responsabilità genitoriale           tutore           affidatario 

di  ___________________________________________________ _______________________ 

(cognome e nome del bambino) (codice fiscale del bambino) 
 
ESPRIME il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità riportate. 
 
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, 

autorizza espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati ad una 



comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi. 

 

Data _______________ Firma  ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 Firma  ___________________________________________ 
____________________________________________________________  

 

 

 
 
 

AUTORIZZAZIONI 
 
ASILO PER L’INFANZIA DI SEVESO 

Nome della Scuola 
 
CORSO MARCONI 27 SEVESO  20822 
Indirizzo Località CAP 

 

Il sottoscritto (cognome e nome ) ____________________________________________________________________  

in qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore           affidatario  

di  ___________________________________________________ _______________________ 

(cognome e nome del bambino) (codice fiscale del bambino) 
 
 

“Materiale fotografico e/o Audiovisivo” 

 

esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 
 
[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel 

corso dell’anno scolastico; 
 

[SI] [NO] realizzazioni  fotografiche  e/o  audiovisive  da  parte  di  genitori  in  occasione  di  feste  o 
uscite collettive; 
 

[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri formativi 
con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno) 
 
 
possibile diffusione in ambiti indeterminati  
 

 copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo) 
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 
 illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in siti o pagine  
 filmato rappresentativo delle attività svolte 

 
utilizzo in ambiti determinati 

 proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni 
pubbliche, concorsi) 

 esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni) 
 tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che, in ottemperanza al nuovo Regolamento Ue in materia di privacy, qualsiasi 



materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati dalla scuola (feste, gite, saggi, ecc.) da me stesso, 
da mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la 
diffusione via Internet o la comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
 
 
Data ____________________________ 
 
 
Firma leggibile                                                  
___________________________   
 
Firma leggibile 
__________________________                   
 

 
 

 

 

“Uscite didattiche, religiose e ricreative sul territorio” 

 

[SI] [NO] Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai 
fini didattici, religiosi e ricreativi con o senza mezzo di trasporto sul territorio di Seveso previo 
comunque avviso ai genitori; 
 

 

 
 
 
 
 
Data ____________________ 
 
Firma______________________________ 
 
Firma_____________________________ 
 
 
 

AL PRESENTE MODULO SI ALLEGA COPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE RILASCIATO DALL’ATS. 

 

Data___________________________________ 

 

Firma __________________________ 

Firma __________________________ 

 

 



PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO 

(estratto dal PTOF) 

La frequenza alla scuola dell’infanzia comporta il pagamento di un contributo al funzionamento mensile, 

stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo al funzionamento dovrà essere versato 

entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bollettino RID. Anche nel periodo dell’inserimento, con 

inserimento entro il 20 Settembre, il contributo al funzionamento e l’eventuale contributo per il 

funzionamento di pre e post andrà versato per intero. Se l’inserimento, per esigenze organizzative della 

scuola, dovesse avvenire dopo 20 Settembre il contributo al funzionamento sarà ridotto del 50%. Per i 

“piccoli” inseriti a Settembre sarà possibile la frequenza del pre e post scuola solo al termine delle due 

settimane di inserimento e quindi il contributo per tale servizio sarà ridotto del 50%. Il bambino assente per 

malattia o per motivi personali dalla scuola dovrà, comunque, pagare il contributo al funzionamento e il 

contributo per il servizio di pre e post scuola fino al termine dell’anno scolastico. La richiesta di pre e post 

scuola all’atto dell’iscrizione comporta il versamento della quota relativa per l’intero anno scolastico anche 

in caso di cessione della frequenza. In caso di ritiro, la quota di iscrizione annuale non verrà restituita e il 

contributo al funzionamento dovrà essere versato per i due mesi successivi il ritiro, ad esclusione di casi 

particolari, che il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare. 

Il costo sostenuto per SDD respinto sarà addebitato a carico della famiglia inadempiente nella retta 

successiva. L’Iscrizione all’anno verrà invece accettata solo se in regola con i pagamenti. 

Il Consiglio di Amministrazione (con delibera del 13/09/2010) ha stabilito che chi non adempie al 

pagamento del contributo al funzionamento per 2 mesi consecutivi non viene più ammesso all’interno della 

struttura fino al pagamento della somma dovuta. 

 

Data ______________________________ 

 

Firma per accettazione_____________________________ 

Firma per accettazione ____________________________ 



VUOI DIVENTARE SOCIO DELLA SCUOLA E SOSTENERLA? 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato  a______________________________ il ____________________________ 

Residente a _______________________ in via/piazza____________________________ 

Dichiaro di voler sostenere la scuola diventandone socio. Verserò quindi in segreteria la quota 

associativa: 

 quota socio 15 euro 

 quota socio 30 euro 

 quota socio 60 euro 

 

 

 

Data_____________________ 

Firma____________________



 


