
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

MODULO  A 
Alla Dirigenza Scolastica 

della scuola 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 ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 scuola dell’Infanzia  per l’anno scolastico 2019-2020 
 

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/scuola 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 e del Reg UE 679/2016 “Tutela della privacy”) 
 
 
Data ___________________                              Firma ________________________________________ 

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

 

 



Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria 
“Beata Vergine di Lourdes” 

via Raibolini, 5 - 40069 - Zola Predosa (BO) 
tel-. 051-75.01.05   fax 051 6185035 - e-mail: info@bvlzola.it  bvlzola@pec.it  

 

CONSENSO 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 

 

I sottoscritti 

………………………………………………………………………………………………….………… 
cognome e nome del padre 

……………………………………………………………………………………………………………. 
cognome e nome della madre 

 

nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore 

…………………………………………………………………………………..………………………... 
cognome e nome del minore 

nato a …………………………………………….……......................  il ……………………………….. 
luogo e data di nascita del minore 

 

 
 

preso atto della Nota informativa consegnata dall’Ente gestore e avendo altresì appreso le informazioni di cui 

al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016 

 

DICHIARANO 
 

 

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali 

(voce, immagini e artefatti del minore) - prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in 

collaborazione con Enti esterni - finalizzati alla documentazione delle attività presso le famiglie della Scuola  

(CD o altre memorie esterne digitali da distribuire ai genitori della scuola) 

   di dare il consenso        di negare il consenso 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 
firma del padre       firma della madre 
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- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali 

(voce, immagini e artefatti del minore) - prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in 

collaborazione con Enti esterni - finalizzati alla promozione della scuola (volantini, depliant, strumenti 

divulgativi, filmati dimostrativi…) 

   di dare il consenso        di negare il consenso 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 
firma del padre       firma della madre 

 

- in relazione all’utilizzo dell’immagine, della voce e degli artefatti del suddetto minore, finalizzato a 

documentare e promuovere l’attività della scuola sul proprio sito web:  

 esclusivamente nell’area riservata ai genitori 

 sia nell’area riservata che nell’area pubblica del sito medesimo 

         di dare il consenso       di negare il consenso 

 

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali - 

prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con Enti esterni – a scopo 

culturale, formativo e scientifico, (per attuare un confronto con altre Scuole o con Enti culturali, formativi o 

scientifici, oppure per la partecipazione a Seminari, Convegni, e altre iniziative pubbliche in ambito 

educativo e didattico, anche a carattere regionale o nazionale) 

   di dare il consenso        di negare il consenso 

…………………………………………………        ….…………………………………………….. 
firma del padre                    firma della madre 

 

La presente dichiarazione è da ritenersi valida per l’intero ciclo di frequenza dell’alunno presso il nostro Istituto, 
fatto salvo il caso in cui i genitori (o il genitore affidatario unico/tutore legale) del minore si avvalgono dei diritti 
elencati nella nota informativa, in tal caso si provvederà alla firma di un nuovo modulo di Consenso. 
 

In fede 

 

Zola Predosa, lì….. 


