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Associazione Scuola dell’Infanzia di Busseto      
 “Giuseppe Verdi" 

Via Toscanini n. 2 - Tel. 0524.92378  -  43011 - Busseto  (PR) 
Sito Web: www.maternabusseto.it    e-mail: asilo.busseto@gmail.com 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

(Cognome e nome) 

  in qualità di    □   genitore/esercente la responsabilità genitoriale     □    tutore    □    affidatario 

CHIEDE 
 

  l’iscrizione del ____ bambin_  _______________________________________________ 

     (Cognome e nome) 

 
a codesta Scuola dell’Infanzia “G. Verdi” per l’anno scolastico 2023-2024 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2024) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 
DICHIARA 

 
- di aver ricevuto e letto copia del regolamento scolastico 2023-2024 e di adempiere a tutte le 

disposizioni in esso contenute; 

- _l_ bambin_  __________________________, Cod. Fisc. ______________________________ 

- è nat_ a ___________________________ Prov. (o Stato) _______________ il _____________ 

- è cittadino:  □ italiano   □ altro (indicare la nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ______________________________________________ Prov. _______________  

- Via/piazza__________________________ n. _____ tel. _______________________________ 

- proveniente dalla Scuola ( o nido d’infanzia) _________________________________________ 

 
- di fornire le seguenti notizie: 
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La propria famiglia è composta da: 

IL PADRE (in possesso di patria potestà) * (vedi nota) 

Cognome                                                                 Nome 

Nato a                                                                      Prov.                            Il 

Residente a                                                              Prov.                            Cap. 

Via/Piazza                                                               N.                Frazione 

Telefono Cell.                                      Fisso: □ Abit.                            □ Lavoro 

Indirizzo E-mail 

Cod. Fiscale: 

Cittadinanza:   □ Italiana      □ altra (indicare la nazionalità) 

E’ occupato come lavoratore: □ Dipendente   □ Autonomo   □   Non Occupato 

Luogo di Lavoro 

Durata orario di lavoro (indicare lettera come da regolamento al  punto 6.3) 

 

LA MADRE (in possesso di patria potestà) * (vedi nota) 

Cognome                                                                 Nome 

Nato a                                                                      Prov.                            Il 

Residente a                                                              Prov.                            Cap. 

Via/Piazza                                                               N.                Frazione 

Telefono Cell.                                      Fisso: □  Abit.                            □ Lavoro 

Indirizzo E-mail 

Cod. Fiscale: 

Cittadinanza:   □ Italiana      □ altra (indicare la nazionalità) 

E’ occupato come lavoratore: □ Dipendente   □ Autonomo   □   Non Occupato 

Luogo di Lavoro 

Durata orario di lavoro (indicare lettera come da regolamento al  punto 6.3) 

 
 
La famiglia convivente, oltre ai genitori sopracitati, è composta da: 
 

Cognome e nome Parentela Luogo di 
nascita 

Data di nascita Scuola 
frequentata 

Lavoro 

      

      

      

      

 
dichiara inoltre che 

- il proprio figlio/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie come da documenti allegati 
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- il Medico curante è il Dott.______________________________________________________, 

Ambulatorio presso: _______________________________ telefono______________________. 

- □  E’   □  NON E’   interessato al servizio di    

- □  anticipo   (dalle ore 7:30 alle ore 8:30) 

- □  posticipo  (delle ore 16:00 alle ore 17:30) 

Gli allegati formano parte integrante della presente domanda: 

- Fotocopia del documento di identità dei genitori; 

- Fotocopia permesso di soggiorno (per gli alunni stranieri);  

- Codice fiscale del bambino; 

- Dichiarazione Alimentare (obbligatorio per tutti); 

- La relativa certificazione in caso di bambino/a in situazione di handicap;  

- Certificato della Situazione Vaccinale rilasciato dalla ASL (obbligatorio per tutti, vedi 

Regolamento al punto 2.); 

- Delega annuale per il ritiro del bambino/a; 

- Modulo Privacy. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Scuola dell’Infanzia di Busseto 

“Giuseppe Verdi” è di ispirazione cristiana nella quale viene impartito l’insegnamento della 
religione cattolica.  
 
 
Data _________________       ____________________________________________ 

Firma di autocertificazione* 

  (Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della 

 presentazione della domanda alla scuola 

 

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). 

Data                                                              Firma* 
 
_____________________                            _____________________________________________ 
      (Padre) 
_____________________                            _____________________________________________ 
      (Madre) 
 
* 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. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Al Consiglio di Amministrazione  
Ass.ne Scuola Infanzia G. Verdi 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a ___________________________ provincia  __________________ il __ /__ / ___________ 

e residente a ____________________________________________ provincia _________________ 

in  _______________________________________________________ n. _______________ 

C.A.P. ____________ tel. _____________________ cell. ________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

professione ___________________________________________________________________  

C.F.  ___________________________________________________________________ 

documento d’identità ______________________________ n. ____________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________il __ /__ / ______ di 

cittadinanza __________________________, essendo in possesso dei requisiti, presa visione dello 

Statuto Sociale e del Regolamento Scolastico a.s. 2023-24, ne condivide scopi ed attività ed 

accettandoli integralmente, 

CHIEDE 

di essere ammesso come socio dell’Associazione Scuola dell’Infanzia di Busseto “G. Verdi” sita in 

Via Toscanini n. 2 a Busseto (PR), impegnandosi a fare quanto nelle sue possibilità per il 

raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali. 

L’ammissione a socio della suindicata Associazione è subordinata all’accettazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione che, a sua discrezione, potrà revocarla a suo insindacabile giudizio. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, autorizzo il trattamento, la comunicazione 

e la diffusione dei miei dati personali per i fini propri dell’Associazione stessa. 

 

 

Busseto, __ /__ / ______ 

                        In fede 

______________________________ 


