
       Al COMUNE di CHIAVARI  

                                                                    Settore VI – Servizi alla Persona 

CONFERMA iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “San Giovanni  

Bosco” di Caperana per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Io sottoscritto/a  

______________________________________________________________ 
 padre  madre  tutore  affidatario 

 
nat__ a ______________ il ____________ residente a __________________  

 
in via ________________________________________________ n._______   

 
C.F._______________________________ tel._________________________ 

 
e-mail _________________________________________________________ 
 

 
 

CONFERMO l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 del bambino/a 
 

cognome e nome  
 

_______________________________________________________________ 
 

C.F.____________________________________________________________ 
 

nat__ a __________________________________ il  ____________________  
 

residente a ___________________________________________cap________ 
 

Via____________________________________________________________ 
 

Cittadinanza ____________________(se straniero indicare la data d’ingresso in Italia) 

 

Domicilio (qualora non coincida con la residenza) 

___________________________________________________________________________ 

 
alla Scuola dell’ Infanzia Paritaria Comunale “San Giovanni Bosco” di Caperana  

per l’anno scolastico 2022/2023. 
  

A TAL FINE DICHIARO 
 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 – Regolamento UE 2016/679, nella quale vengono indicatele finalità 
per cui si rilascia l’autorizzazione al trattamento. 



• Di aver preso visione della Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020, 

relativa ai criteri di precedenza nell’ ammissione alla Scuola dell’Infanzia di 
Caperana al link: https://www.comune.chiavari.ge.it/it/news/iscrizione-scuola-

dell-infanzia-comunale-san-giovan; 
• Che l’alunno/a è in regola con le disposizioni relative all’obbligo vaccinale e di 

essere consapevole che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale del 

minore comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, DL 73/2017, convertito con 

modificazioni nella L.119/2017. 

 
 

     __il__sottoscritt__ consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 di 
esercitare la responsabilità genitoriale insieme a:  

 
      cognome __________________________________ nome _______________________ 

 

      data di nascita _____________________ luogo di nascita ________________________ 

 

 

 

PRENDO ATTO che per i bambini con disabilità la legge 104/92 prevede la diagnosi 
funzionale e l’attestazione di handicap nominativa. 

 

Chiavari, _____________________ 

 

 

     FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

          O DI CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI 

 

           ……………………………………………………… 

            

……………………………………………………… 

 

 
(nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori-cfr.art.155 

del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54) 
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