DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI SERVIZI DI FONDAZIONE MORO
A.S. 2021/2022
(1° riga a cura dell’ente)

SERVIZIO:

SG

SJ

SR

PM

CRE

DOMANDA N°__________ DEL ___ /___ / _____

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ il _______/_______/___________
C.F. ____________________________________________ residente a _____________________________________________
genitore/tutore del/della minore __________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ il _______/_______/___________
C.F. ____________________________________________ residente a _____________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________________________________________
frequentante nell’a.s. ‘21/’22 la classe _______________ della scuola ______________________________________________
recapito tel. _______________________________________ altro recapito tel. ______________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________________
PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO (Allegati 1, 2, 3, 4, 5)
CHIEDE

l'iscrizione del minore al servizio sovra indicato per l’a.s. 2021/2022, nelle modalità indicate nell’Allegato 3.
Eventuali allergie/intolleranze del minore ____________________________________________________________________
Si richiede una dieta alimentare differenziata per il minore?

SI

NO

Eventuali Certificazioni Diagnostiche ________________________________________________________________________
Fratelli/sorelle iscritti per l’a.s. 2021/2022 ad altri servizi gestiti da Fondazione Moro:
nome 1° fratello/sorella ___________________________________ iscritto/a a ______________________________________
nome 2° fratello/sorella ___________________________________ iscritto/a a ______________________________________
ALTRO ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Questo documento è una DOMANDA di ISCRIZIONE che non garantisce l’automatica ammissione del minore al servizio. In caso di esubero di
richieste, trattandosi di servizio a numero chiuso, in seguito alla raccolta di tutte le domande, verrà stilata una graduatoria di ammissione.
Costituiscono parte integrante del presente documento gli Allegati 1, 2, 3, 4 ed eventuali integrazioni a cura di Fondazione Moro.
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel seguente modulo ai sensi della legge sulla Privacy n.196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Oderzo, lì_______________

___________________________________________
(firma del genitore o del titolare della responsabilità genitoriale)

Si prevede la sottoscrizione di entrambi i genitori
in caso di separazione o divorzio ( art, 155 c.c.).

___________________________________________
(firma del genitore o del titolare della responsabilità genitoriale)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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