COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
OGGETTO: Istanza di Pre - iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Comunale C. Radice
Anno scolastico 2021/22
I sottoscritti …………………………………………………………………………(MADRE)
…………………………………………………………………………………………(PADRE)
Residenti a ………………………………. Via ……………………….…………..N………….
Tel. N ………………………………. Email ……………………………………………………
CHIEDONO
Che il figlio/a …………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………… il ………………………………...
VENGA PRE-ISCRITTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE A.S. 2021/22
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertificano tutti i dati necessari alla pre-iscrizione del/la
proprio/a figlio/a, consapevole/i delle sanzioni penali cui possa/no andare incontro, in caso di dichiarazioni false (art. 26 della L.
15/68).

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE
DI MAGNAGO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331/658305 Indirizzo PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magnago.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del
trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
•
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
•
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
•
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar
corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Si autorizza altresì la pubblicazione del nominativo del minore sul sito istituzionale del Comune qualora venga predisposta la graduatoria on - line relativa
agli inserimenti alla scuola dell’Infanzia Comunale, per l’anno scolastico 2021/22
Dichiarano di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n° 62
(disponibile sul sito
www.comune.magnago.mi.it – voce: amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di assicurare per quanto di competenza il rispetto.

Data _________________________________

I genitori
____________________________
(madre)
____________________________
(padre)

Ai sensi del DPR 445/2000, pena la nullità dell’istanza, si allega copia del documento d’identità di entrambi i genitori

Riservato all’ Ufficio:
n. progressivo di reg. _________

data_____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

I sottoscritti _________________________________ e ______________________________
Genitore/i di ________________________________________________________________
DICHIARANO
•

PADRE

COGNOME ____________________________________ NOME ______________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________
PROFESSIONE _____________________________________________________________
TEL. CELL. ________________________________________________________________
•

MADRE

COGNOME ____________________________________ NOME ______________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________
PROFESSIONE _____________________________________________________________
TEL. CELL. ________________________________________________________________
•

FRATELLI E SORELLE

SI n. _________

NO

(se vi sono fratelli/sorelle indicare l’età degli stessi) ___________________________

ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE

Ai sensi degli art. 3 e 3-bis, del D.L 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
Legge 31 luglio 2017 n. 119);
Il/I Sottoscritto/i _______________________________e _____________________________
Genitore/i di ________________________________________________________________
ATTESTANO CHE:
□ il/la proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazione obbligatorie;
□ il/la proprio/a figlio/a è esonerato (per chi si è immunizzato naturalmente);
□ per il/la proprio/a figlio/a è vige l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari
condizioni cliniche);



□ per il/la proprio/a figlio/a è stata presentata richiesta di vaccinazione all’ASST
territorialmente competente
I Sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’Art. 26 della L.15/68 delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni.

Firma _______________________

Firma ________________________

SCHEDA DEL BAMBINO

IL BAMBINO HA GIA’ FREQUENTATO ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE PER
L’INFANZIA
SI
NO
SE SI’ QUALI SCUOLE:
ASILO NIDO □
SCUOLE DELL’INFANZIA □
SE SI’ DOVE ________________________________________
IL BAMBINO, DI SOLITO E’ AFFIDATO ALLE CURE DI (NONNI, BABY-SITTER,
ALTRO, ETC.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A puro titolo indicativo la famiglia dichiara di voler usufruire dei servizi facoltativi scolastici
(a pagamento) quali:
PRE SCUOLA □
POST SCUOLA □
FREQUENZA MESE DI LUGLIO □
Si segnala che il bambino è affetto da (indicare la patologia):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I genitori DICHIARANO di essere edotti che l’iscrizione sarà perfezionata fatti salvi la disponibilità di posto, il
pagamento della prima retta di frequenza, l’accertamento degli obblighi vaccinali previsti dal D.L. 73/2017, nonché ai
sensi e per gli effetti di apposita comunicazione dell’Ente di avvenuta ammissione.

Firma _______________________

Firma ________________________



COMUNE DI MAGNAGO

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno/a
___________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica presso la Scuola
dell’Infanzia Comunale Coniugi Radice.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Firma:__________________________ Firma ___________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data e Luogo________________________________
Scuola Infanzia Comunale Coniugi Radice Sezione _______________________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE
DI MAGNAGO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331/658305 Indirizzo PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magnago.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del
trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
•
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
•
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
•
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar
corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Firma:__________________________ Firma _____________________________
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



