Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020

SCUOLA DELL’INFANZIA “CHAPLIN”
SCUOLA DELL’INFANZIA “DUBIE’”
SCUOLA DELL’INFANZIA “PINOCCHIO”

Alunno/a ______________________________

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO NASI DI MONCALIERI (TO)
_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

genitore/esercente della responsabilità genitoriale tutore affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del___ bambin ___________________________________________________
( cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia plesso ________________________________ per l’a. s. 2019 -20
(denominazione della scuola)

A cura della Segreteria

Alunno/a di

ZONA
ALTRO PLESSO DELL’IC NASI
ALTRI I.C DI MONCALIERI
ALTRI COMUNI

chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 31 gennaio 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
- _l_ bambin _ _______________________________________________________________
(cognome e nome)

___________________________________________________________________________
(codice fiscale)

- è nat_ a ____________________________________ il _____________________________
- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) ___________________________________
- è residente a ________________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza _____________________________________n._____tel.___________________
ALTRI RECAPITI TELEFONICI:

____________________________________numero______________________
____________________________________numero______________________
INDIRIZZO MAIL: ___________________________________________________________
Firma di autocertificazione _______________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della
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.

La propria famiglia convivente è composta oltre al bambino/a iscritto/a da :
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Il bambino/ a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:

parentela

SI



NO



Il sottoscritto ………………………………. CHIEDE
di avvalersi, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse
disponibili, del seguente orario:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

C. CHAPLIN
Ingresso 8.00/8.45
uscita 11.45/12.00
uscita 13.45/14.00
uscita 16.00/16.15

DUBIÉ
Ingresso 8.00/8.45
uscita 12.00
uscita 13.15/13.45
uscita 15.45/16.00

PINOCCHIO
Ingresso 8.00/8.45
uscita 11.45/12.00
uscita 13.45/14.00
uscita 16.00/16.15

*IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA (dalle 7,45 alle 8) è garantito dalle scuole (in base al numero di richieste) ed
è previsto per i genitori che lavorano entrambi sulla base dell’autodichiarazione prodotta.

POST- SCUOLA
IL SERVIZIO DI POST- SCUOLA (dalle 16,15 alle 17,15) è fornito dal Comune a pagamento.
RICHIEDE il POST- SCUOLA?

SI



NO



N.B. Le richieste delle famiglie saranno accolte sulla base degli organici che verranno
assegnati alla scuola e dei servizi che verranno erogati dagli Enti Locali.
MENSA

Il/la sottoscritto/a richiede al Comune di MONCALIERI l’iscrizione al seguente servizio (previa
compilazione dell’apposito modulo on line disponibile sul sito Città di Moncalieri
Link http://keyrefmoncalieriportal.opendoor.it/.

   Mensa
data, …………………….

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_______________________________________________
_______________________________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.
I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto
all’affidatario.
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.
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola
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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
ALLEGATO SCHEDA B Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno __________________________________________________________________
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 dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
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: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni)
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 ___________________
Scuola _____________________________________________ 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”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 



D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma: ________________________________

Data___________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,

Informazioni riguardanti l’alunna/o
Asilo Nido frequentato………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………………………………per n° anni……….
Istituto di provenienza (per fuori zona e trasferiti)………………………………………
Fratelli studenti:
Cognome
1)……………………………..

Nome

Scuola e classe frequentata

…………………… ………………………………………

2) …………………………….. …………………..... ……………………………………..
3) ……………………………..

…………………… ………………………………………

4) ……………………………..

…………………… ………………………………………

Eventuali altre informazioni riguardanti l’alunna/o
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informazioni per gli OO.CC. (Organi Collegiali)
Primo genitore:
Cognome…………………………………..…………..Nome…………….………………………
Data nascita......................Luogo………………………………Cittadinanza………………....
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………
Professione…………………..………….
Titolo di studio……………………………
Eventuale recapito telefonico del lavoro:……………………..

Secondo genitore:
Cognome.................................................................Nome……………….……………………
Data nascita...................... Luogo……………………………Cittadinanza…………………….
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………
Professione……………………………….
Titolo di studio…………………………….
Eventuale recapito telefonico del lavoro:……………………….
Eventuale altro recapito (nonni, parenti, altro – specificare)………………………..
Indirizzo...........................................................................................................................
n° telefonico…..…………………………………………………………………
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,

Documenti allegati:





N° 2 foto tessera
Fotocopia codice fiscale alunno e genitori (anche su un solo foglio)
Autocertificazione vaccinazioni
Copia libretto delle vaccinazioni

ALTRO……………………………

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che questa Scuola procederà al
trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati
personali per le seguenti finalità:
 l’adempimento relativo alle registrazioni scolastiche: iscrizioni, compilazione registri,
servizio mensa.
 l’adempimento degli obblighi di legge di natura scolastica,
 gli adempimenti di natura organizzativa e amministrativa interna,
 gli adempimenti relativi alla partecipazione ad iniziative previste dal Piano dell’Offerta
Formativa.,ad attività sportive, a gite e visite guidate/soggiorni,
 gli adempimenti relativi ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura
dei rischi,
 la realizzazione di fotografie e immagini digitali utilizzate per fini scolastici,
 la realizzazione di video su supporti magnetici e digitali utilizzati per fini scolastici,
 la tutela dei diritti degli studenti,
 la comunicazione istituzionale, prevista dalle norme di legge, con Enti Pubblici:
Comune di Moncalieri – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Territoriale di
Torino - Regione Piemonte – Provincia di Torino – A.S.L. n. 5 – Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale (C.I.S.S.A.)
Tra le varie opportunità educative organizzate, alcune prevedono l’accesso ad Internet.
Per evitare che gli studenti abbiano accesso a materiale indesiderato su Internet, la scuola ha elaborato
alcune regole che sono inserite in un documento convenzionalmente chiamato PUA (Politica d’Uso
Accettabile e sicuro delle Tecnologie Informatiche e dei materiali disponibili su Internet).

 Acconsento

 Non acconsento al trattamento dei dati personali

 Acconsento

 Non acconsento alla pubblicazione di lavori e foto sul sito secondo le regole della Scuola

Il mancato consenso alla raccolta dei suoi dati determina l’impossibilità ad usufruire del servizio.
E’ suo diritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/03 avere conferma dell’esistenza dei dati, aggiornali,
cancellarli ed opporsi al loro utilizzo rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei Dati il dirigente
scolastico Prof. Giovanni Lettieri


Consegnata la nota al trattamento dei dati personali – informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Data…………………

Firma…………………………………………..…………………

Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI
DI MONCALIERI

_l_ sottoscritt_ _______________________________

padre

madre

tutore

Dell’alunna/o
__________________________________________________________________________________
cognome e nome

DICHIARA
La seguente situazione al fine dell’inserimento nella graduatoria per la eventuale predisposizione
delle liste d’attesa (Scuola dell’Infanzia):


Handicap



Famiglia con un solo genitore



Entrambi i genitori lavoratori



Situazione documentata da Servizi competenti di particolare disagio



Permanenza in lista d’attesa anno scol. precedente



Situazione lavorativa nel territorio di appartenenza della scuola



Presenza di parenti (nonni – zii ) residenti nel territorio
di appartenenza della scuola richiesta (vedi stradario)



Iscrizione nei termini
Allega la documentazione comprovante quanto dichiarato sopra.
FRATELLI

Scuola dell’Infanzia__________________________________________sez________________
Scuola Primaria adiacente _____________________________________classe_____________
Scuola Secondaria di I° grado Follereau classe ____________________sezione____________
Moncalieri, _______________________

Firma ______________________________________

Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

ISTITUTO COMPRENSIVO NASI - MONCALIERI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ( una per ogni genitore)
(DPR 20/10/98, n.403)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a il ___________________ a ________________________________________
Residente a __________________________ in via _____________________n. ______
Genitore dell'alunna/o _____________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 legge n. 15/68)

DICHIARA

1) di essere alle dipendenze della Ditta_____________________________________
sita in ________________________ via ____________________________n°_____
2) di essere titolare della Ditta ___________________________________________
sita in _________________________ via ___________________________n° ___
3) altro ____________________________________________________________

effettuando il seguente orario di lavoro:
dalle ore ________ alle ore ____________________________________
dalle ore ________ alle ore ____________________________________
dalle ore ________ alle ore _____________________________________

Data ______________

Il Dichiarante ________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO NASI - MONCALIERI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ( una per ogni genitore)
(DPR 20/10/98, n.403)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a il ___________________ a ________________________________________
Residente a __________________________ in via _____________________n. ______
Genitore dell'alunna/o _____________________________________________
Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 legge n. 15/68)

DICHIARA

1) di essere alle dipendenze della Ditta______________________________________
sita in ________________________ via ____________________________n°_____
2) di essere titolare della Ditta ____________________________________________
sita in _________________________ via ___________________________n° ___
3) altro _____________________________________________________________

effettuando il seguente orario di lavoro:
dalle ore ________ alle ore ____________________________________
dalle ore ________ alle ore ____________________________________
dalle ore ________ alle ore _____________________________________

Data ______________

Il Dichiarante ________________________

Nota al Trattamento dei Dati Personali - Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di titolare del trattamento, informa che
tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti
attraverso la compilazione on line del modulo delle iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le
funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, con
eccezione della scuola dell'infanzia, e di verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del
Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche interessate, incaricati ed istruiti opportunamente,
attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i
dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che
forniscono servizi o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle
iscrizioni; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti
connessi alle iscrizioni degli alunni.
Il conferimento dei dati è opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal
modulo di iscrizione personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potrà comportare
l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla
attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.
L'istituzione scolastica è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel
modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi devono essere comunque necessari
e non eccedenti le finalità cui si riferiscono.
Normativa di riferimento:
- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei'.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n. 53'.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53'.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato' e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo
di istruzione decennale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate', e successive modificazioni.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico'.
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286'.
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni
con cittadinanza non italiana'.
- 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, e successive modificazioni.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Circolare ministeriale recante 'Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l'anno scolastico 2014/2015', n. 28 del 10-1-2014.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito
riportato:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ..................................…………………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………................................... il ……………………………………
Residente a …………………………………………… Via …………………………………………………...N° ………
ASL di appartenenza…………………………………..

Consapevole delle responsabilità penali dovute a false dichiarazioni,
DICHIARA

di non aver ricevuto convocazione dalla ASL come previsto dalla disposizione regionale
n. 15657/A14000 del 18.07.2017

e che il proprio figlio/a…………………………………………………………………………………………..
è in regola con il programma vaccinale vigente.

Luogo e data………………………………………………

In fede
………………………………………………………………………….
(allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante)

