
 

 
RICHIESTA PRE-SCUOLA - INFANZIA

 

I sottoscritti__________________________________________________________, genitori dell’alunno/a

  ________________________________cl._______scuola _____________________________________________

  

Chiedono di poter   far entrare a scuola il proprio figlio  alle ore __________________

 Tutti i giorni/ dal _______________________ al ___________________________

 

Per i seguenti motivi______________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 Dichiarano di aver preso visione dell’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali da parte dell’I.C. 

CICAGNA.

A TAL FINE ALLEGANO  AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE.

 Data________________________   FIRME:___________________________________________________________

 ********************************

SE  LA  FIRMA      APPOSTA  E’      DI  UN  SOLO  GENITORE,  BARRARE  UNA  DELLE  SEGUENTI   

MOTIVAZIONI E FIRMARE IN CALCE:

 

���� genitori divorziati o separati -  il sottoscritto, affidatario,  DICHIARA  che la presente domanda è formulata in

accordo con il secondo genitore come dispongono gli artt.155 e 317 del C.C. e la legge n.54 dell’8.2.2006).   

 ���� Il sottoscritto, a’ sensi artt. 46-47 -76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni 

mendaci e delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici dovuti al provvedimento emanato, DICHIARA
che l’altro genitore condivide il contenuto della presente richiesta.

 ���� Il sottoscritto dichiara che è l’unico genitore vivente

 ���� Il sottoscritto dichiara che è l’unico genitore affidatario

 Data________________                                   Firma......................................................................................

 

VISTO       SI      AUTORIZZA PER LE ORE_________

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Prof.ssa Anna GRIMALDI

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE      CICAGNA
    Viale Italia 13 A  - 16044 CICAGNA (GE)  - Tel. 0185/92118 
e-mail: geic84300g@pec.istruzione.it  -    C.F.  90058010100



 

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi delle Leggi 15/68 - 127/97 e DPR 403/98 )

 

 I sottoscritti__________________________________________________________, genitori dell’alunno/a

 

 ________________________________cl._______scuola _____________________________________________

 

In riferimento alla richiesta di pre-scuola avanzata per il corrente anno scolastico

 

 DICHIARANO 

 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa  e consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, quanto segue:

ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL PADRE:

 DITTA:……………………………………SEDE……………......……… -  ORARIO….............................…………….

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA MADRE:

 DITTA:………………………………SEDE……………………………..– ORARIO..............………………..

 

OPPURE 

RICHIEDONO  IL PRESCUOLA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

I  sottoscritti  dichiarano  di  essere  consapevoli  che  la  scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge

21/12/96, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27).

 

data....................…………….Firme ….....................................................................................................            

****************************************

SE  LA  FIRMA      APPOSTA  E’      DI  UN  SOLO  GENITORE,  BARRARE  UNA  DELLE  SEGUENTI   

MOTIVAZIONI E FIRMARE IN CALCE:

 ���� genitori divorziati o separati - il sottoscritto, affidatario, DICHIARA  che la presente domanda è formulata in

accordo con il secondo genitore come dispongono gli artt.155 e 317 del C.C. e la legge n.54 dell’8.2.2006).   

 ���� Il sottoscritto, a’ sensi artt. 46-47 -76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni 

mendaci e delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici dovuti al provvedimento emanato, DICHIARA
che l’altro genitore condivide il contenuto della presente richiesta.

 ���� Il sottoscritto dichiara che è l’unico genitore vivente

 ���� Il sottoscritto dichiara che è l’unico genitore affidatario

 Data________________  Firma............................................................................................................

   


