
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Alla Coordinatrice didattica 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MADRE CLELIA MERLONI” 

Corso A. Diaz, 103  –  47121 Forlì   Tel. 0543-26086 
e-mail: istitutomerloni@gmail.com 

 
 

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________padre               madre              tutore 
                                                                                    Cognome  e  Nome 

 

dell’alunno/a____________________________________________________________ M   F            
                                                        Cognome  e  nome 

 

CHIEDE 
l’iscrizione dello/a stesso/a alla Scuola dell’Infanzia/ Scuola Primaria______________________ 

per l’Anno Scolastico________ 

 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n.445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” (cfr articoli 46, 75, 76)  che 
 

l’alunno/a________________________________________C.F.____________________________ 
 

è nato/a     a ________________________________________ il  __________________________ 

 

è cittadino         italiano        altro ( indicare quale cittadinanza) ______________________  
 

è residente a ___________________________________Prov.__________ CAP_______________ 

 

in Via / Piazza ___________________________________________________________________ 

 

Ha frequentato la Scuola dell’Infanzia  Se sì, per quanti anni?:1-2-3-4  

Proviene dalla Scuola dell’Infanzia__________________________________________________ 

 

Ha frequentato il nido Se sì, quale_____________________  

 

Proviene dalla Scuola Primaria (compilare solo in caso di trasferimento)_____________________ 
 

 

che la propria famiglia convivente è composta (stato di famiglia), oltre all’alunno/a iscritto/a da : 
 

____ Cognome  e  Nome                                                         Luogo  e  data  di  nascita                                      Parentela___________________ 

____________________________  _________________________  _______________________ 

____________________________  _________________________  _______________________ 

____________________________  _________________________  _______________________ 

____________________________  _________________________  _______________________ 

____________________________  _________________________  _______________________ 

____________________________  _________________________  _______________________ 
  

È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie             sì             no 

(allegare fotocopia delle vaccinazioni) 
 

Data____________                                                             Firma di autocertificazione*  

                                                                       _________________________________________________ 
                                  (Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola  

SI’ NO 



* 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. 

 

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_________________________________ 

 

 

 
NUMERI DI TELEFONO  

Abitazione _____________________________________Altro (nonni ¤,zii ¤,...)_______________________ 

Cell.madre__________________________________ Cell.padre___________________________________ 

Lav.madre________________________________ Lav.padre_____________________________________  

Recapiti ai quali inviare comunicazioni 

E-mail (madre)______________________________E-mail (padre)_________________________________  

 

DATI RELATIVI AL PADRE  

Cognome e nome_________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________cittadinanza__________________________________  

Luogo di residenza____________________Provincia_________________CAP________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Professione__________________________________Titolo di studio_______________________________  

 

DATI RELATIVI ALLA MADRE 

Cognome e nome_________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________cittadinanza__________________________  

Luogo di residenza____________________Provincia_________________CAP________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Professione___________________________________Titolo di studio______________________________ 

 

Altri dati 

Religione ………………………………………   
 

 

Persona che si incarica a versare i contributi:    padre          madre          tutore         altro  
 

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_________________________________ 


