
DOMANDA DI ISCRIZIONE MODULO  B 
Alla Dirigenza Scolastica 

della Scuola Primaria Paritaria Beata Vergine di Lourdes   via Raibolini 5, Zola Predosa 
te. 051/750105 mail info@bvlzola.it – sito www.bvlzola.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________             padre         madre        tutore 
                                             cognome e nome in stampatello 
 
dell’alunno/a ___________________________________________________________________________ 

cognome e nome in stampatello 
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione dello/a stesso/a alla SEZIONE   TRE ANNI   per l’anno scolastico 2018-2019 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno/a 

 
_____________________________________________________   ________________________________ 
                                  cognome e nome in stampatello                                                                      Codice fiscale 
 
 è nato/a a ______________________________________________ il _____________________________ 

 è cittadino      italiano      altro (indicare quale)_______________________________________________ 

 è residente a _____________________ (CAP______ ) in Via ___________________________________ 

 domicilio (se diverso dalla residenza)_______________________________________________________ 

 Nido di provenienza _________________________________________________________ 

 Il bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (Legge n.119/2017)  SI   NO    

 Dichiarazione dei dati anagrafici dei genitori o di chi ne fa le veci, degli eventuali fratelli/sorelle 

Parentela  Cognome e nome Luogo e data di nascita 
Padre   
Madre   
Figlio/a   
Figlio/a   
Figlio/a   
Figlio/a   
 
 Telefoni: padre____________________madre________________altro______________________   
 
 altro__________________ indirizzo email____________________________________________________ 
 
Titolo di studio e professione del padre________________________________________________________ 
 
Titolo di studio e professione della madre______________________________________________________ 
 

 Dichiara di avere l’affidamento congiunto del predetto figlio e che l’altro genitore è consenziente 
rispetto a questa richiesta 

 
Data ___________________                              Firma _______________________________________ 
 
 

 
Il sottoscritto dichiara d’essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Amministrazione scolastica (art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela della privacy”) 
 
 

Firma di autocertificazione (leggi 15/98, 127/97, 131/98) 

 



Data ___________________                              Firma ________________________________________ 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
MODULO  A 

Alla Dirigenza Scolastica 
della scuola dell’infanzia e primaria Paritaria Beata Vergine di Lourdes 

via Raibolini 5, Zola Predosa 
 
 
 
 
 
 Presa visione  dell’identità e dei fondamenti della scuola Beata Vergine di Lourdes, così    

come espressi nel Progetto Educativo , 
 

 Vista       l’organizzazione complessiva dell’attività scolastica così come delineata dal Piano      
dell’Offerta Formativa e dalla Carta dei Servizi 

 
 Chiedo    che mio/a figli/a possa frequentare la scuola  paritaria B.V. di Lourdes, come                                     

risulta dall’inoltro dell’apposita domanda di iscrizione (modulo B). 
 

 Dichiaro  di impegnarmi a versare con puntualità i contributi economici richiesti per il                                                                                          
                      complessivo funzionamento dell’attività scolastica 
 
 
La presente domanda sarà considerata valida a tutti gli effetti una volta effettuato il pagamento 
della    quota d’iscrizione; prendo atto che tale quota non sarà restituita in caso di ritiro. 

 
 
 
 
 

 
 
 

In fede 
 

Firma _________________________________________ 
 
 
 
 
Data ………………… 

 

 


