
                                                                                                                                                                 

 

CONFERMA ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 S.ANTONIO 
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Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di  genitore/tutore di ______________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali a suo carico di cui all’art 76 DPR 445/00 in caso di dichiarazioni false, 
sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

 Di aver preso visione del regolamento della scuola e di accettarne i contenuti; 

 Di aver letto dal sito l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 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 propri fini istituzionali. 
 Che le dichiarazioni, le autorizzazioni rese e i dati forniti relativi al proprio figlio/a e alla propria 

famiglia durante l’iscrizione on line alla scuola infanzia S.ANTONIO corrispondono alla verità. 

Mi impegno inoltre a comunicare alla segreteria ogni variazione o integrazione successiva alla data odierna 

su quanto indicato 

D I C H I A R A 

Di aver preso visione del regolamento della scuola pubblicato sul sito, e di accettarne i contenuti; 

e pertanto 

□ DI VOLER CONFERMARE L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A alla scuola infanzia S.ANTONIO 

per il prossimo a.s. 2021/2022, impegnandosi a pagare l’importo dell’iscrizione annuale di € 80 ENTRO LA 

FINE DEL MESE DI GENNAIO 2021. 

INOLTRE, PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 I 
CONTRIBUTI DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S.ANTONIO” SONO I 
SEGUENTI: 

La QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE   è di                         €  80,00 

Il CONTRIBUTO MENSILE di frequenza è di                           € 280,00 

Il CONTRIBUTO MENSILE RIDOTTO PER ASSENZA BAMBINO DEL MESE INTERO           € 200,00 

CONTRIBUTO MENSILE IN CASO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PER EMERGENZA         € 84,00 

Data __________________     Firma__________________________* 

        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 


