
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Scuola dell’Infanzia “Pia Casa Provvidenza” 
Suore del Buon Pastore, via Carlo Urbino 23 - 

Crema 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

Io sottoscritto____________________________________ in qualità di genitore,  
e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

chiedo l’iscrizione presso questa scuola  

PER 
 

Cognome e nome alunno/a ________________________________________ [ F ] [ M ] 

Luogo di nascita_____________________________  Data di nascita ___________________ 

Residente a  _____________________  Via______________________________  n°______ 

Cittadinanza ________________________ 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      SI  NO  

CODICE FISCALE  ____________________________________________________________ 

Asilo nido frequentato  _______________________________________________________ 

Dichiaro inoltre che il nucleo familiare del bambino/a è composto da: 

Padre____________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________  Prov._________  il______________________ 

Titolo di studio_________________________  Professione__________________________ 

 

Madre___________________________________________________________________ 

Nata a _____________________________  Prov._________  il_______________________ 

Titolo di studio__________________________  Professione_________________________ 

 

Altri componenti del nucleo familiare: 

cognome e nome                                  luogo e data di nascita                             parentela 

____________________        _____________________________    ___________________ 

____________________        _____________________________    ___________________ 

____________________        _____________________________    ___________________ 

____________________        _____________________________    ___________________ 

 

Data _________________Firma di autocertificazione* ______________________________  
e accettazione del regolamento economico            (Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) 



AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

 

   AUTORIZZO        NON AUTORIZZO 
 

a partecipare alle visite di istruzione che vengono effettuate nell’ambito del territorio comunale. La 
presente vale per l’intero triennio, fermo restante che la famiglia sarà informata di ogni visita di istruzione 
da effettuare. Con la presente si solleva la Scuola e il personale della stessa da ogni responsabilità inerente 
e conseguente alle visite per infortuni, danni e incidenti NON imputabili ad essi.  
La presente vale per tutto il periodo della permanenza dell’alunno nell’Istituto salvo diversa comunicazione.  

 
Firma:_______________________________________  

 
Firma di revoca_____________________________in data ________________ 

 
 

LIBERATORIA UTILIZZO MATERIALE FOTOGRAFICO 
 

 
DICHIARO inoltre, di aver preso visione e firmato: l’ “Informativa Privacy”e il “Regolamento immagini” 

La presente vale per tutto il periodo della permanenza dell’alunno nell’Istituto salvo diversa comunicazione.  
 

Firma:______________________________________ 
 

Firma di revoca_____________________________in data ________________ 

 
 

RECAPITI PER COMUNICAZIONI URGENTI: 
 

1-SEMPRE REPERIBILE: 
 

 

2- 
 

 

3- 
 

 

MAIL  

 




ALLEGATI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE: 
 

 Fotocopia del codice fiscale del bambino 

 Fotocopia del codice fiscale del genitore 
intestatario delle fatture 

 Fotocopia certificato vaccinazioni 
 Informativa Privacy firmata 

 Ricevuta bonifico/pagamento quota di 
iscrizione 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTE: 
(allergie, farmaci salvavita,….,….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


