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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA LA MADRE ITALIANA 2021/22 

(da compilare in STAMPATELLO in modo chiaro e leggibile) 
 

_ l_  sottoscritto/a (cognome e nome)…………………………………………………………………………………..… 

in qualità di       padre      madre      tutore 

avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 in caso di dichiarazioni falsi e mandaci 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
 Cognome e nome del bambino/a ………………………………………………………………..  M  F 

 
 Codice Fiscale del bambino:  

 
 nato/a a ……………………………………..……………...…………………..il …….……..………………............... 

 
 cittadin_      italian_       altra nazionalità (indicare quale)……………………….………................ 

 
 residente a ………………………………………………...…via ……………………………….……n°…………………. 

 
 N° telefonici (indicare numero e riferimento) …….…………………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Ha      Non ha       frequentato l’Asilo-Nido…………………………….………………….................. 

 
 è vaccinato/a e, quindi, in regola con la vigente normativa sui vaccini. A tal fine produce la seguente 

documentazione attestante la regolarità vaccinale del bambino____________________________. In 
caso diverso il genitore dichiara l’impegno a regolarizzare la posizione del figlio in quanto consapevole 
che, a norma di legge, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è vincolata alla regolarità della situazione 
vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non regolarità, la presente domanda di iscrizione si 
intenderà non accolta. 

 
 presenta allergie/intolleranze  
Se sì, indicare a cosa …………………………………………................ 
 
 la propria famiglia è composta da:  
PADRE: (Cognome e  Nome) ………………………………………………………………….…………………….... 
Nato a ……………………………………………... il  ……………..  C.F. : …………………………………………………. 
Titolo di studio: ………………………………….………..  Professione: ………………………………………………….. 
indirizzo (compilare solo se diverso da quello del figlio) …………….……………………………………………. 
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
MADRE: (Cognome e Nome) …………………………………….…………………………………………............. 
Nato/a a ………………………………………………….. il  ……………..  C.F. : ………………………………………….. 
Titolo di studio: ……………………………………….…..  Professione: ………………………………………………… 
indirizzo (compilare solo se diverso da quello del figlio) …………….…………………………………………… 
indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:castelbaldo.pd@cert.ip-veneto.net


FATTURA INTESTATA A: ____________________________________________________ 
 
Altri componenti della famiglia: 
 

Cognome e nome Parentela Professione 

   

   

   

   
 
 

CHIEDE 
 

l’ammissione del/la figlio/a alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 20____/20____  
 

A TAL FINE DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo 

servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia; 

 di conoscere, condividere ed accettare il REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ed in particolare di accettare 

espressamente le seguenti condizioni di accesso al servizio: 
a) L’efficacia della presente domanda di iscrizione è subordinata al versamento della quota di iscrizione pari ad 

Euro 50,00 (Cinquanta/00) (comprensiva di assicurazione) quota che non sarà restituita anche nel caso di 

ritiro prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
b) La presente domanda di iscrizione si intende accettata, nell’ipotesi in cui il minore non sia già vaccinato all’atto 

della presentazione della domanda, soltanto con il perfezionamento dell’iter vaccinale. 
c) La fruizione del servizio è subordinata al pagamento di un corrispettivo mensile (IVA ed altri oneri di legge 

inclusi) comprendente tutte le attività ordinarie previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF). Le eventuali 

attività di ampliamento dell’offerta formativa che verranno attivate durante l’anno (ad esempio: attività motoria, 
uscite didattiche ecc.) saranno oggetto di separata comunicazione.  

d) Il pagamento del corrispettivo annuale potrà essere effettuato in rate mensili (rette mensili) di Euro 100,00 
(cento/00) da versarsi entro il 10 di ogni mese da settembre a giugno, utilizzando i seguenti canali di 

pagamento a favore di Comune di Castelbaldo: bonifico bancario su IBAN  IT50O0103063151000061210778, 

addebito diretto in conto corrente mediante sistema S.E.P.A., versamento su conto corrente postale numero 
11216355.  
L’importo previsto è comunque dovuto anche nei casi di interruzione anticipata del rapporto, ad esclusione del 
caso in cui il ritiro del bambino avvenga per oggettivi e comprovati gravi motivi di salute, nel qual caso il genitore 

è tenuto a pagare la retta in proporzione all’effettivo utilizzo del servizio relativo all’ultimo mese di frequenza. 

Non è previsto il ritiro nel mese di giugno.  

e) Riduzioni previste: euro 50,00 per secondo figlio; retta mensile per 2 figli euro 150,00; assenza superiore o uguale 

ai 15 giorni consecutivi: euro 50,00 (esclusi sabato – domenica- festivi e vacanze). Non è prevista riduzione di 
retta in caso di malattia di uno dei due per chi ha più di un figlio, in quanto beneficia già di uno sconto mensile. 

La retta è da corrispondersi per intero qualsiasi sia l’orario di fruizione del servizio. 
f) Il mancato pagamento della retta mensile legittimerà il Comune ad instaurare la procedura esecutiva per il 

recupero del credito che impedirà, tra l’altro, l’eventuale iscrizione all’anno scolastico successivo. Il mancato 

pagamento di tre mensilità comporterà l’immediata risoluzione del contratto e l’interruzione del servizio prestato. 
 

 di aver preso visione del POF e di accettarne e condividerne il contenuto. 
 

 di aver versato la quota di iscrizione il ______________ a mezzo ____________________ 
 
 

Castelbaldo,________________    ________________________________ 
Firma leggibile del genitore 

 

       ________________________________ 
     Firma leggibile del genitore 

 
(da sottoscrivere contestualmente alla presentazione, o allegando un documento di identità in corso di 
validità) 



 
 

(*) 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 stata firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

Con la presente autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
e le eventuali attività di ampliamento dell’offerta stessa. 

 
Castelbaldo,________________     ________________________________ 

Firma leggibile del genitore 
 

     
        ________________________________ 

Firma leggibile del genitore 
 
 

 
 

ALLEGARE DOCUMENTI DI ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI. 



 

COMUNE DI CASTELBALDO 

PROVINCIA DI PADOVA 
 

Ufficio Servizi scolastici 
 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

  

 

 

Gentile Utente,  

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 

serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico 

rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa 

le riconosce. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelbaldo, nella persona del Sindaco pro-tempore, sig. Riccardo 

Bernardinello. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Guido Temporin 

 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è la responsabile del servizio, Bottaro Renzo  

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata 

e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati: 

- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e 

funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento 

dell’attività o procedimento amministrativo. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne 

coordina l'applicazione; 



 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Castelbaldo; 

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Castelbaldo presso l'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio: 

Servizi scolastici; 

Giorni e orario di ricevimento: ................................................................; 

Telefono: ...............................................................................................; 

E-Mail: ...................................................................................................; 

PEC: ...................................................................................................... 

 

 
Castelbaldo,________________     ________________________________ 

Firma leggibile del genitore 
 

     
        ________________________________ 

Firma leggibile del genitore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


