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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

I sottoscritti, 

Sig._________________________________________ nato a_________________________________________ 

il _______________________, C.F. _______________________________________________ 

Cittadinanza______________________________ Professione______________________________ 

Recapiti: tel. abitazione ___________________ tel. ufficio __________________ 

           cellulare ___________________        e-mail ______________________________ 

 
Sig.ra _______________________________________ nata a_________________________________________ 

il _______________________, C.F. _______________________________________________ 

Cittadinanza______________________________ Professione______________________________ 

Recapiti: tel. abitazione ___________________ tel. ufficio __________________ 

           cellulare ___________________        e-mail ______________________________ 

 
 
Genitori dell’alunno/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________________ il __________________________, 

C.F. _______________________________________________ Cittadinanza______________________________  

Residente in __________________________ in via ____________________________  C.A.P. _________ 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
che il proprio figlio venga iscritto presso la Scuola Materna Elementare Paritaria a metodo Montessori S.a.s di R. 
Dipierro & C.   ☐ alla Scuola dell’Infanzia   
   ☐ alla classe ____ della Scuola Primaria   per l’anno scolastico 20__/20__, 

versando al contempo la quota di iscrizione relativa a tale anno scolastico, soggetta a disciplina dell’art. 1385 c.c. 
(ritenuta in caso di disdetta o di ritiro dell’alunno).  

Con la compilazione e la firma sul presente modulo dichiara/no di aver preso visione e di accettare il regolamento 
scolastico. 
In base alle norme sullo smaltimento dell’attività amministrativa, autocertifica/no tutti i dati necessari all’iscrizione 
del proprio figlio/a, consapevole/i delle sanzioni penali in cui possa/no incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 26 
L.15/68). 
 
Milano, _____________  Firma _______________________        Firma ___________________________ 
 
I sottoscritti, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. 13 del D.L. n.196/2003, dichiarano di essere consapevoli che 
la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione (D.L. 30.06.2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305). 
 
Milano, _____________          Firma __________________________  Firma ___________________________ 
 
(Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell'affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I 
genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 
all'affidatario). 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7/12/2006 n. 305. 
305.7/12/2006 n. 305. /12/2006 n. 305.7/12/2006 n. 305, “art. 13 Reg. UE 2016/679 del D.lgs 30/06/2003 n.196 modificato dal D.lgs 
10/08/2018 n. 101” 


