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__ l __ sottoscritt __ _________________________________  padre      madre      tutore 
                                                   cognome e nome 

email: _____________________________________ 

__ l __ sottoscritt __ _________________________________  padre      madre      tutore 
                                                   cognome e nome 

email: _____________________________________ 

genitori del/dell’alunn__  ___________________________________________________ 
      cognome e nome 

 essendo a conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

CHIEDE/CHIEDONO 
l’iscrizione dell__ stess__ all’  Asilo Nido, o  Sezione Primavera Santa Marcellina Foggia, 
dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline per l’A.S. 2021/2022 consapevoli e nel rispetto del Contratto 
di iscrizione allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente Domanda di iscrizione. 

A tal fine si dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, che 
 

l’alunn__ ______________________________________________________________ 
      cognome e nome 
 

 codice fiscale  
(alunno)  

è nat__ a _____________________________________ (prov._____) il _________________ 
 

è cittadino   italiano     altro (indicare quale) __________________________________ 
 

è abitante a _______________(prov. __) in via/piazza _________________ n. __ c.a.p. ______ 
 

telefono ___________________________ cellulare: __________________________________ 
 

proviene dall’Asilo __________________ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie     si           no 
 

Dichiara inoltre che le generalità dei genitori del/la alunn__ sono le seguenti e che la propria famiglia è 
composta da: 
 

Padre: _________________________  ______________________  ______________________ 
     cognome e nome                             luogo e data di nascita                            professione 
 

Madre: _________________________  ______________________  ______________________ 
     cognome e nome                             luogo e data di nascita                            professione 
 

_________________________ ______________________  ______________________ 
     cognome e nome                             luogo e data di nascita                              parentela 
 

________________________  ______________________  ______________________ 
 

     cognome e nome                             luogo e data di nascita                              parentela 

________________________  ______________________  ______________________ 
     cognome e nome                             luogo e data di nascita                              parentela 
 

Data ___________      Firme _______________________________________________________ 
   La presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai Privati che vi consentono. Si allega copia del documento di identità 
del/i sottoscrittore/i. 
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