
COMUNE DI SORDIO 
 

MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO A.S. 2022-2023 

I SOTTOSCRITTI  

1. ___________________________________________________________________________________   
    (nome e cognome del genitore pagante per certificazione 730)   

C.F. ___________________________ nato a _______________________________ il ________________ 

Residente in _________________Via _________________________________________________N. ___ 

Cellulare: ______________________ Mail: __________________________________________________ 
   (il numero di cellulare e l’indirizzo mail comunicati saranno gli unici che il sistema riconoscerà)  

2. ____________________________________________________________________________________________   
    (nome e cognome del genitore pagante per certificazione 730)   

C.F. ___________________________ nata a _______________________________ il ________________ 

Residente in _________________Via _________________________________________________N. ___ 

Cellulare: ______________________ Mail: __________________________________________________ 
   (il numero di cellulare e l’indirizzo mail comunicati saranno gli unici che il sistema riconoscerà)  

GENITORI DELL’ALUNNO: 

A) ___________________________________________________________________________________              
     (nome e cognome) 

C.F. ___________________________ nato a _______________________________ il ________________ 

Residente in _________________Via _________________________________________________N. ___ 

 

Scuola dell’Infanzia  
G. Rodari 

Scuola Primaria                        C. 
Battisti  

Classe e senzione: ________ Classe e senzione: ________ 

 

B) ____________________________________________________________________________________              
     (nome e cognome) 

C.F. ___________________________ nato a _______________________________ il ________________ 

Residente in _________________Via _________________________________________________N. ___ 

 

Scuola dell’Infanzia  
G. Rodari 

Scuola Primaria                        C. 
Battisti  

Classe e senzione: ________ Classe e senzione: ________ 

 

C) ____________________________________________________________________________________              
     (nome e cognome) 

C.F. ___________________________ nato a _______________________________ il ________________ 

Residente in _________________Via _________________________________________________N. ___ 

 

Scuola dell’Infanzia  
 

G. Rodari 

Scuola Primaria                        C. 
Battisti  

Classe e senzione: ________ Classe e senzione: ________ 



 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTEGRATIVO POMERIDIANO 
NELLA GIORNATA DEL VENERDI DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 

PER L’A.S. 2022-2023 
 

CONDIZIONE FAMIGLIARE LAVORATIVA  
 

 Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno  (senza supporto familiare (parenti); 

PRESSO: 

1. 

 

2. 

 

 Nucleo Monogenitoriale con lavoro a tempo pieno (senza supporto familiare (parenti) 

PRESSO: 

___________________________________________________________________________________ 

 Comprovate esigenze sociali. 

DICHIARANO 
 

- di essere stati messi a conoscenza che si applica l’art. 4 c. 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e 
s.i.m. in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni e di essere 
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzione ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, oltre alla revoca del servizio; 

 

- di aver preso visione dell’informativa, sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzano il trattamento dei dati sensibili propri e del proprio 
nucleo familiare e sui quali esercitano la potestà genitoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003;  

 
               Firma dei dichiaranti 
 
Sordio, li  ___________________                                                 _________________________
                                                                      
 

          _________________________ 
 

 

  


