
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE SCUOLE APERTE – PASQUA 2022  

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

Il/La Sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________ 

Residente a_______________prov. ___ Via _____________________________________________ 

cell.______________________________ e-mail _________________________________________ 

CHIEDE 
 

di iscrivere mio figlio/a ___________________________________________, nato/a il __/__/____ 

al Progetto Scuole Aperte – Pasqua 2022 che si svolgerà nei giorni 14, 15 e 19 aprile 2022 con orario 

08:00/16:30) 

Ai fini dell’iscrizione dichiara che: 

- mio/a figlio/a è iscritto/a alla scuola ___________________________________ classe _______ 

sezione _______ 

- Entrambi o genitori lavorano SI [ ]    NO [ ] 

- Il minore ha una certificazione di disabilità legge 104/92  SI [ ]    NO [ ] 

- La famiglia del minore è composta da un solo genitore  SI [ ]    NO [ ] 

- Nel nucleo familiare c'è una persona che presenta una disabilità  SI [ ]    NO [ ] 
 
- La famiglia ha ISEE inferiore o uguale a € 5.165,00 SI [ ]    NO [ ] 
 

il sottoscritto dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 

dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, di rientrare nel profilo contrassegnato. L’Associazione Scuolaliberatutti, attraverso le 

istituzioni scolastiche, si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

                                                                                   
 
 

                                                                                              Firma  
 

……………………………………… 

  

 



                                                                 

 

                                                                                                                                                        

 

Segnalo i seguenti problemi di varia natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, ecc.) che 

potrebbero compromettere un proficuo e sicuro svolgimento delle attività:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzo inoltre le seguenti persone al ritiro di mio/a figlio/a: 

 

Cognome/Nome_______________________________________________________ 

qualifica______________________________________________________________ 

Tel. __________________ Documento _____________________________________ 

Cognome/Nome_______________________________________________________ 

qualifica______________________________________________________________ 

Tel. __________________ Documento _____________________________________ 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 - GDPR e 

allʼ utilizzo delle immagini e/o video realizzati nellʼ ambito dell’iniziativa Scuole Aperte esclusivamente 

per documentare, promuovere e divulgare i contenuti del progetto suddetto, unicamente all'interno 

della scuola. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. . 

Le informazioni contenute nella scheda, saranno trattenute nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 

- GDPR 

                                                                          
 

                                                          Firma per accettazione  
 

………………………………………  

 
 

                                                           


