
 

   

COMUNE  DI  LATINA 

Servizio Pubblica Istruzione Diritto allo Studio Scuola 

dell’Infanzia   

 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  AUTOCERTIFICAZIONE  

 

Punteggio ____________         Consegnata a Mano il ____________N___ 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

 

Nato/a a _______________________ il _______________ C.F._____________________________ 

 

Residente a ____________________ in Via ___________________________________ n._______ 

In qualità di  � padre � madre  � tutore del bambino/a 

 

Cognome ______________________________ Nome ________________________ � M       � F 

 

Nato a ______________________ il __________________ C.F. ___________________________ 

 

Cittadinanza ________________________ 2^ Cittadinanza ________________________________ 

 

Residente a _______________________ in Via _________________________________ n. ______  

 

Telefono abitazione _____________________ 

 

Altro recapito telefonico _________________ corrispondente a ____________________________ 

 

Cell. Padre ___________________________ cell. Madre _________________________________ 

 

n. fax ______________________ E. mail ______________________________________________ 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

1. _______________________ ______________________ _________________ 

2. _______________________ ______________________ _________________ 

3. _______________________ ______________________ _________________ 

4. _______________________ ______________________ _________________ 

5. _______________________ ______________________ _________________ 

              (cognome e nome)                      (luogo e data di nascita)   

 grado di parentela) 

Il bambini/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 9sì 9 no presso la ASL del Comune 

di _____________Allegare fotocopia del libretto delle vaccinazioni . 

 

CHIEDE 

 

Di iscrivere il/la proprio figlio/a per l’anno scolastico 2013/2014 alla Scuola dell’Infanzia  di  :  

 

 denominata  __________________________________ 



 

   

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso prioritario: 

 

BARRARE UNA SOLA CASELLA 

 

�   Bambini figli o in affidamento familiare di genitori, anche non residenti (vedi nota 1), che 

hanno fratelli o sorelle ancora frequentanti la Scuola richiesta nell’anno a cui si riferisce la domanda 

di iscrizione  

 

� Bambini figli o in affidamento familiare di genitori residenti entrambi lavoratori ( allegare la  

dichiarazione del datore di lavoro  di entrambi)  

 (vedi Nota1) 

 

� Bambini figli o in affidamento familiare di genitori residenti di cui uno solo è lavoratore 

(allegare la dichiarazione del datore di  lavoro) 

 (vedi Nota1) 

 

�   Bambini figli o in affidamento familiare di genitori, residenti (vedi Nota 1) con disabilità 

certificata (allegare la certificazione in possesso). 

  

�   Bambini figli o in affidamento familiare di genitori residenti (vedi Nota 1)  

   

� Bambini figli o in affidamento familiare di genitori entrambi lavoratori, o anche uno solo,  

non residenti (vedi Nota 1) che abbiano parenti residenti all’interno del Borgo oppure, per la sola 

Scuola S. Marco, all’interno della “Circonvallazione” 

 (allegare autocertificazione del parente attestante la residenza) 

 

� Bambini figli o in affidamento familiare di genitori non residenti (vedi Nota 1) la cui attività 

lavorativa di almeno uno di essi si svolge all’interno del Borgo oppure, per la sola Scuola S. 

Marco, all’interno della “Circonvallazione” (Allegare dichiarazione del datore di lavoro.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

� di prendere atto che la graduatoria sarà redatta applicando i criteri approvati con Determinazione 

dirigenziale n.146/2009 del 29/01/2009.  

 

� di avere preso visione di quanto sopra riportato con riferimento all’iscrizione del proprio/a 

figlio/a per l’anno scolastico 2013/2014 

 

N.B. eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto al Servizio Pubblica Istruzione del 

Comune di Latina (Via Umberto I n. 39) anche via fax la n. 0773/691728 (allegando fotocopia del 

documento di riconoscimento)  

 

Nota 1 – Per residenti si intende il nucleo familiare che ha la propria residenza anagrafica nel Borgo 

dove è situata la Scuola o, per la sola Scuola San Marco, all’interno della “Circonvallazione” cioè 

all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: 

 

Viale XXI Aprile, Viale dello Statuto, Via XXIV Maggio, Viale XVIII Dicembre, Piazzale Gorizia, 

Viale Vittorio Veneto, Piazzale Prampolini, Viale La Marmora. 



 

   

 

Nota Bene – Per nucleo familiare si intende anche quello composto da un solo genitore 

(nubile/celibe, divorziato, separato, vedovo) a cui è affidato il bambino. 

 

 

� di avere preso visione dell’informativa sulla Privacy sotto riportata: 

Informativa Privacy (D.lgs 30/06/2003 n. 196) 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30/06/2003 n. 196) 

si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato 

unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, se riguardanti dati sensibili e giudiziari 

è svolto sulla base degli artt. 22 e 73, comma 2, lett. a), b) del D.lgs 30/06/2003 n. 196. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti 

connessi al procedimento. 

Modalità: il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità 

Ambito di comunicazione: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili e incaricati di 

altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 

amministrativo e in particolare le domande presentate dovranno essere trasmesse al Comune per la 

formazione di eventuali liste di attesa 

Diritti: sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del cod. ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste la Servizio Pubblica Istruzione o alla Direttrice della Scuola presso la quale si è inoltrata la 

domanda. 

Titolare: Comune di Latina – Piazza del Popolo, 1- 04100 Latina 

 

Responsabile per le Scuole Paritarie: Il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione Diritto allo 

Studio Scuola dell’Infanzia 

 

 

(*)Ai  fini della eventuale formazione della graduatoria d’ammissione il/la sottoscritto/a, è 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto descritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000).Questa Amministrazione si riserva di effettuare le 

opportune verifiche a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato. Resta inteso 

che in caso di dichiarazione mendace, il  dichiarante  verrà punito ai sensi di Legge.  

 

Latina ,__________________ 

 

                Firma del Richiedente 

 

                                                         _________________________________ 

                                    ( allega fotocopia del documento di identità in corso di validità)

        

 

 

 

 

 

 

 


