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DOMANDA DI ISCRIZIONE Sezione Primavera “Sezione Orsetti e Scoiattoli” 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
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In qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale   
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CHIEDE 

olastico 2022/2023 del bambino: 

__________________  _________________________ 
ino)       (codice fiscale del bambino) 

_______ il_______________________  

___________comune_______________________________ prov. _____ 

i norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono 

è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale 

vanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione 

o, del regolamento interno della scuola e di accettarne il 

rdano l'organizzazione scolastica;
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RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI 

(NB. Questi servizi potrebbero subire variazioni nel caso lo stato di emergenza si protrarrà anche l’a.s. 2022-2023)

I sottoscritti genitori chiedono di poter usufruire del: 
□ PRESCUOLA orario da pianificare (costo mensile €35,00) 
□ DOPOSCUOLA con orario che va dalle 16.00 alle 18.00 (merenda compresa costo €5,00).     Per ora 
non è attivo causa emergenza Covid-10 
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 D.P.R. 445 del 28.12.2000 - Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000)

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….il…………………………………. 

……………………………. in via ……………………………… …………………. N ………….. 

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R.
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ottoscrive e si accetta quanto scritto e proposto nelle due pagine  
sottoscrive anche l’autodichiarazione di residenza e stato di famiglia soprastante. 

irma leggibile (*) 
___________________________________________________________
irma leggibile (*) 
___________________________________________________________

 codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la
ia stata condivisa 
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