
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

SEZIONE PRIMAVERA “GIROTONDISSIMO” 
DI FRASSINORO 

Anno Scolastico 2016/2017  
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome___________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a il__________________a______________________________________________ 

Residente a ________________________Via___________________________________  

Telefono Casa ______________________________Cell. _________________________ 

Mail ____________________________________________________________________ 

in qualità di  |__| padre |__| madre |__| tutore 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del/lla bambino/a _________________________________________________  
  
alla Sezione  Primavera Girotondissimo di Frassinoro  a decorrere dal______________ 

 

dichiarando di voler usufruire del servizio mensa:   SI’             NO      (barrare con crocetta) 

 
e di essere a conoscenza che l’orario è il seguente: dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 
In base a quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità 
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 

DICHIARA  INOLTRE CHE 
Il bambino/a  e’ nato/a a __________________________ il _______________________ 
 
Codice Fiscale______________________________ E’ stato sottoposto alle 
vaccinazioni obbligatorie |_| sì    |_| no 

    
    E’ cittadino  |_| italiano |_| altro (indicare nazionalità)____________________________ 
     
    E’ residente a _________________ Prov. ____Via/piazza/n.______________________ 
 
    I genitori o chi esercita la patria potestà del sopra citato minore sono: 
1. __________________  ___________________________ ____________ 
2. __________________  ___________________________ ____________ 
               ( cognome e nome )                                          (luogo e data di nascita)                           (Comune residenza) 
La propria famiglia convivente e’ composta, oltre al bambino da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi ) 

1__________________ ___________________________ ____________ 
2__________________ ___________________________ ____________ 
3__________________ ___________________________ ____________ 
4__________________ ___________________________ ____________ 
5__________________ ___________________________ ____________ 
               ( cognome e nome )                                        (luogo e data di nascita)                         (grado di parentela) 

Data _______________ 
 

ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VA LIDITA’  (firma) ________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196 del 30/06/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

� I dati raccolti saranno gestiti su banca dati dell’Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia protetta da chiavi 
d’accesso 

� I dati sono raccolti esclusivamente per le attività per cui sono richiesti 
� Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame l’istanza 

� I dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione. 


