
  D.D. EDMONDO DE AMICIS 

CONFERMA ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

...l...  sottoscritt ………………………………………………………………………………………… 
 

nat.… a …………………………………………………………………… il ………………………. 
 

Via ………………………………………………………………………………………….. n°………... 
 

Tel ……………………………………… cell ………………………………………………………….. 
 

Comune o Stato Estero ………………………………………    in in qualità di  genitore/esercente la  
 

responsabilità genitoriale   tutore   affidatario 
 

dell’alunno ……………………………………………………………………………………………. 
                                                                                              (nome e cognome) 

frequentante la classe ……… del plesso ….......................................................nel corrente anno scolastico   
 

COMUNICA 
 

 La conferma dell’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 
 

  

… l sottoscritt… all’atto della conferma di iscrizione si impegna a rispettare la scelta effettuata e gli orari 

di ingresso e uscita, nonché a comunicare tempestivamente all’ufficio alunni della scuola eventuali 

cambio di domicilio e recapiti telefonici. 
 

… l sottoscritt… all’atto della conferma di iscrizione si impegna a versare un contributo integrativo volontario 

di € 10,00 o € 15,00 (in presenza di due o più figli frequentanti) destinato al pagamento dell'assicurazione 

dell'alunno e all’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

       

Data……………………………..                     Firma    …………………………………………….. 
           Firma di autocertificazione  (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)  da    

                                                                                                                                      apporre al momento della presentazione della domanda  all’impiegato della scuola 

 
 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 

bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 

Regolamento (UE) 2016/679). 

 


