Io sottoscritto/a :……………………………………, nato/a …………………………………….. il …………………………., residente a STATTE,
Via/ piazza………………………………………, n° …………… telefono abitazione…………………………….. cellulare ………::…………………
Padre

madre

tutore

del bambino/a: …………………………………………..

maschio

femmina

nato/a a: …………………………………………………. il ………………………………………..,
sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo

SI

NO

CHIEDO L’ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20
A tale scopo dichiaro:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DEL BAMBINO
COGNOME E NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

GRADO DI PARENTELA
CON IL BAMBINO

Per la graduatoria di ammissione, DICHIARO che la situazione del bambino è la seguente:
1

Nucleo familiare composto da un solo genitore. Il genitore lavora

2

Nucleo familiare composto da due genitori. Entrambi i genitori lavorano

3

Nucleo familiare composto da due genitori. Un genitore lavora

4

Nucleo familiare composto da due genitori. Nessun genitore lavora

5

Nucleo familiare composto da un solo genitore. Il genitore non lavora

NOTA BENE:Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione. L’omissione anche parziale delle
informazioni richieste comporta la non attribuzione della relativa categoria. Il numero di domande accolte sarà
stabilito secondo i limiti di cui al punto 6 della Circolare sulle Norme per le iscrizioni per l’a.s. 2019/20
Il sottoscritto si impegna:



a comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione nei recapiti postali e telefonici intervenuta dopo
la presentazione della presente domanda, sollevando la scuola stessa da ogni conseguenza derivante dal
mancato aggiornamento dei recapiti;
in caso di accettazione del posto assegnato, AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA MENSILE DI
€ 50,00, DA VERSARE ALL’AMBITO, ENTRO IL GIORNO 5 DI OGNI MESE, da novembre 2019 a giugno 2020
(per il mese di giugno 2020 anche in caso di mancata frequenza), TRAMITE BOLLETTINO POSTALE
VERSAMENTO SUL C/C N. 10863744 INTESTATO A “TESORERIA COMUNALE DI STATTE” OPPURE BONIFICO
BANCARIO :IBAN C/O BANCO DI NAPOLI INTESTATO A “COMUNE DI STATTE-SERVIZIO TESORERIA”: IT 74
B030 6904 0131 0000 0046 028, CAUSALE del versamento: “Sezione Primavera PAC 2019/20- Madre
Teresa di Calcutta” – retta mese di________________ (indicare il mese di riferimento)

Informativa trattamento dati
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) e che la
graduatoria degli iscritti verrà pubblicata anche sul sito web istituzionale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:




che ogni informazione contenuta nella presente domanda corrisponde al vero, ed è resa come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia di
autocertificazione ( testo Unico D.P.R. n° 445/2000);
di essere consapevole del fatto che la scuola richiederà documenti comprovanti la veridicità dei fatti
dichiarati, e che nel caso di false dichiarazioni, incorre in responsabilità penale e decadenza dei benefici
acquisiti, ai sensi della normativa vigente.
Il sottoscritto allega: documentazione vaccinale ai sensi della normativa vigente.
Statte, lì_______________

Firma leggibile del dichiarante

__________________________

__________________________

(In caso di genitori separati o divorziati la domanda dovrà essere a firma congiunta, altrimenti a firma dell’affidatario)

