
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

( art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEI RESIDENTI

Il/la/ sottoscritto/a 

 genitore dell’alunno/a 

consapevole delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. del 28/12/2000

      D I C H I A R A

che suo figlio/a è portatore di handicap certificato all’interno del Comprensivo o Moregallo Priorità
che ha un figlio/a frequentante la stessa scuola dell’infanzia    Priorità
che nel nucleo familiare è presente un portatore di handicap diverso dal minore iscritto Punti 10
che è residente nel bacino di utenza  di riferimento definito dallo stradario allegato    Punti 25
che è residente nei Comuni del Comprensivo o del  Moregallo (fraz. Mandello del Lario) Punti 5
che entrambi  i genitori  o il singolo genitore (famiglia mono-genitoriale) svolgono o svolge 
attività lavorative Punti 15
che l’alunno/a compie i 5 anni entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento e non aver mai 
frequentato una scuola dell’infanzia    Punti 5
che l’alunno/a compie i 4 anni entro il 31 dicembre dell’’a.s. di riferimento e non aver mai 
frequentato una scuola dell’infanzia.      Punti 3

T O T A L E PUNTI 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma di autocertificazione*

   

Firma di autocertificazione* Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola *
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai  genitori.  Qualora  la  domanda sia firmata  da un solo genitore,  si  intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  Il
sottoscritto,  presa visione dell’informativa resa  dalla  scuola ai  sensi  dell’articolo 13 del  Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali  dati,  dichiara  di  essere  consapevole  che  la  scuola  presso  la  quale  il  bambino  risulta  iscritto  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente
autocertificazione  esclusivamente nell’ambito e per i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003,  n.  196 e
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

N.B. 1) I requisiti si intendono acquisiti entro i termini di iscrizione previsti dalla normativa ministeriale.

         2) A parità di punteggio ha la precedenza il/la bambino/a di maggiore età.
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