SCUOLA DELL’INFANZIA 		Reg. Imprese di Vicenza : Nr. REA 270987
“MARIA IMMACOLATA”		P.IVA: 00592710248
Via Santa Croce, 34/36
36061 Bassano del Grappa (VI)		Riconosciuta Scuola Paritaria
		con Decreto collettivo del Ministero P.I. 
		del 27/02/2001 - prot. N° 488/5589
Tel.: 0424 566408
Fax: 0424 567149
e-mail: scmariaimma@libero.it		IBAN: IT 53 S083 0960 1610 0700 0005 100


Titolare della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” è la:
Parrocchia Esaltazione della Croce
Via Santa Croce, 43
36061 Bassano del Grappa (VI)
C.F.: 82000450245
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Scheda N°………..
I sottoscritti

PADRE: cognome…………………………… nome …………………….. nato il ………………
a ……………………………………… Prov. (…….) Cittadinanza ……………….………………
Professione ………………………………. Codice Fiscale………………………………………
MADRE: cognome…………………………… nome …………………….. nata il ……………..
a ……………………………………… Prov. (…….) Cittadinanza ………………………………
Professione ………………………………. Codice Fiscale………………………………………
residenti a   ………………………………….. in  via ………………………………..  n. ………..
e-mail …………………………………………………..….……………………………………..… 
tel. casa: ………….…… cell. papà ……………………… tel. lavoro papà ………….…………
cell. mamma …………………….……….. tel. lavoro mamma ………………………………….
CHIEDONO
che  _l_  loro figli_  ……………………………….. nat _  il …………. a ………………………… C.F. ……………………………………………….  Cittadinanza ………………………………….
venga iscritt _  in questa Scuola dell’Infanzia.
DICHIARANO
1. di aver preso visione e di accettare integralmente il progetto educativo ed il regolamento della scuola inseriti nella sintesi del P.O.F.; 

2. In relazione allo Stato di Famiglia:
       si allega relativo certificato
           oppure				
      in applicazione delle norme sull’autocertificazione si allega la dichiarazione sostitutiva dello stesso.
3. In relazione alle vaccinazioni si dichiara che il/la bambino/a di cui si chiede l’iscrizione :
      è stato vaccinato/a			 non è stato/a vaccinato/a

4. di usufruire del servizio di post-scuola  dalle 15.45 alle 17.00 
                                                                   dalle 15.45 alle 18.00
    
    di non usufruire del servizio di post-scuola  

Ai fini della validità dell’iscrizione, delle autocertificazioni e dichiarazioni, allegare fotocopia documento di identità  del dichiarante, codice fiscale del bambino, copia del tesserino vaccinazioni, tre fototessere del bambino.
La quota di iscrizione, copia dei documenti e il presente modulo vanno consegnati a mano presso la segreteria della scuola.
La scuola si riserva la possibilità di variazioni alla retta prevista per l’anno scolastico 2017/18, derivanti dal verificarsi di minori contributi statali e regionali e dall'incremento di costi gestionali conseguenti alle nuove normative fiscali.
		                                                                         Firme
……..………………………………
……..………………………………
Data ………………………
Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA
__________________________________________________________ 
(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con la presente, il/la sottoscritto/a ………………………………………...… nato/a il …….……  a ……………………………………., residente a ……………………..………………………………
in via …………………………………………………………………………..……..….. n. …………..
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
CHE LA FAMIGLIA CONVIVENTE SI COMPONE DI:
N
Cognome e Nome
Relazione di parentela
Comune di nascita
Data di nascita
1




2




3




4




5




6




7





Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455. 

N.B.: Ai fini della validità dell’autocertificazione allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
Data……………………		                       	Firma ………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, LEGGE 196/03

Gentile Genitore,
desideriamo informarLa che la legge 196/03 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, laicità 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.	alcuni dati da Lei forniti, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in seguito, verranno utilizzati per  l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie;
4.	i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso scritto;
5.	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;
6.	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;
7.	titolare del trattamento è la scrivente Scuola dell’Infanzia “MARIA IMMACOLATA”;
8.	responsabile dei trattamenti è la sig.ra SONIA RASI alla quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento.



CONSENSO AL TRATTAMENTO


Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………. di …………………………………………………………………..
a seguito dell’informativa fornitami ACCONSENTO ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.

Bassano del Grappa, ………………………….

                          Firma leggibile

………………………………………………..

