
           SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
           di   SAN   SALVATORE   -   MALNATE

Decreto di parità nr. 709 del 21-11-03
via Marco Polo, 8 - 21046 Malnate (Va)

tel. 0332425621 email: info@maternasansalvatore.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE per il CENTRO ESTIVO 2020 - “FANTASIA IN VOLO”

I sottoscritti, viste le leggi 04/01/68 n°15, 15/05/98 n°191, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle altre disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano sotto la propria responsabilità quanto segue:

(Generalità dell’alunno/a per il quale si richiede l’iscrizione  e di cui si allega fotocopia CI e codice fiscale)

Cognome   Nome  

codice fiscale nato/a a  il 

Cittadinanza   Residente a 

via     n°  

Scuola dell’infanzia frequentata   di sez 

I sottoscritti in qualità di genitori del minore :

1. PADRE (si allega fotocopia del documento di identità)

Cognome  Nome   

codice fiscale    nato a  il 

 Numero di cellulare  numero tel. lavoro 

2. MADRE (si allega fotocopia del documento di identità)

Cognome  Nome   

codice fiscale    nata a  il 

 Numero di cellulare  numero tel. lavoro 

EMAIL (obbligatoria) 

• Autorizzano le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video per uso interno, legate alle 
attività della scuola:                      

• Autorizzano il proprio figlio ad effettuare uscite didattiche sul territorio di Malnate, previa informazione da parte 
della scuola sulle modalità, il luogo e il giorno:                   

Nominativi da contattare in caso di bisogno:

1.  Tel 

2.   Tel 

3.   Tel 

4.   Tel 

INTENDONO ISCRIVERE IL/LA  PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO E DICHIARANO

SI NO

SI NO
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 Orario di frequenza :                                  

  che la loro situazione familiare è la seguente: (barrare la casella a lato)

DESCRIZIONE

Bambino con disabilità certificata legge 104/92  

Condizioni di fragilità del nucleo familiare (relazione da parte del 
servizio Comunale e/o servizi specialistici)

Lavora il solo genitore (nucleo monogenitoriale) a tempo pieno e 
non in smart working

 minore riconosciuto da un solo genitore e con esso 
convivente;

 minore convivente con un genitore vedovo;
 minore con affido esclusivo al solo genitore convivente;

Lavorano entrambi i genitori a tempo pieno non in smart working

Lavora il solo genitore (nucleo monogenitoriale) a part-time e non in 
smart working

Lavorano entrambi i genitori a tempo pieno di cui uno in smart 
working

Lavorano entrambi i genitori a tempo pieno in smart working

Lavorano entrambi i genitori uno a tempo pieno e uno part-time non 
in smart working

Lavorano entrambi i genitori uno a tempo pieno e uno part-time in 
smart working

Lavorano entrambi i genitori a part-time 

Lavorano entrambi i genitori a part-time e in smart working

Per ogni ulteriore figlio fascia 0-14 presente nel nucleo famigliare 

 che intendono usufruire del servizio per le seguenti settimane:

dal 22 giugno al 26 giugno Dal 20 luglio al 24 luglio

al 29 giugno al 3 luglio Dal 27 luglio al 31 luglio

Dal 6 luglio al 10 luglio Dal 3 agosto al 7 agosto

Dal 13 luglio al 17 luglio

Si allegano eventuale richiesta di delega al ritiro, richiesta di dieta personalizzata. 

I genitori dichiarano di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e danno il proprio consenso ai trattamenti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le 
finalità e con le modalità dichiarate e dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Scuola dell’Infanzia

Luogo e data       firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997)

_________________________________   _____________________________________ 
Firma     leggibile (padre)   Firma leggibile (madre)

7.30/9.00 9.00/16.00 9.00/13.00
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DELEGHE PER IL RITIRO DEL MINORE

I sottoscritti 

Padre 

nato il    a 

Carta d'identità n°  rilasciata il 

Madre 

nata il    a 

Carta d'identità n°  rilasciata il 

Genitori dell’alunno/a 

                              frequentante la sezione 

DELEGANO al ritiro del bambino/a per l'anno scolastico 2020/2021

1) Il sig/ra  nato/a il   a 

Carta d'identità n° rilasciata il 

2) Il sig/ra  nato/a il   a 

Carta d'identità n° rilasciata il 

3) Il sig/ra  nato/a il   a 

Carta d'identità n° rilasciata il 

4) Il sig/ra  nato/a il   a 

Carta d'identità n° rilasciata il 

(Si prega di allegare fotocopia del documento di identità di ogni persona delegata)

firma dei genitori _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   e   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

firma dei delegati 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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RICHIESTA PER DIETA SPECIALE 

Il/la sottoscritto/a 

 residente a  telefono  

GENITORE dell’alunno/a  della classe 

RICHIEDE DIETA SPECIALE:

        per allergia / intolleranza alimentare (allega certificato medico)

       per motivi etico religiosi:  non somministrare carne di qualsiasi tipo

carne di maiale

altro (specificare) 

          

             

Dichiaro di aver ricevuto informazioni di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.; in particolare dei 
diritti a me riconosciuti dalla legge, nonché di aver avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno 
natura di “dato sensibile” e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le 
modalità di seguito indicate: copia di tale richiesta viene inoltrata all’ufficio Qualità della società ROJAC  
SOCIETA’ DI RISTORAZIONE gestore del servizio di ristorazione, allo scopo di:

 permettere di redigere la dieta più idonea alla richiesta;

 fornire alla cucina / centro cottura le informazioni necessarie alla corretta produzione della dieta 
richiesta;

 in caso di dieta legata ad allergie / intolleranze alimentari la presente richiesta potrà essere inviata all’ASL 
di competenza territoriale per le valutazioni del caso;

 il titolare del responsabile dei dati sensibili sopra riportati è il sig. Jacobo Panza, rappresentante legale 
della Rojac Società di ristorazione Srl.

Data  Firma del genitore _________________________________
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