
 

 

COMUNE DI 
ANZI 

Provincia di Potenza 
Settore 3 Amministrativo 

 

Al Comune di Anzi 
Settore 3 Amministrativo 
Ufficio Scuola 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 
 
 

  
Oggetto: 

 
Istanza pre-iscrizione alla Sezione Primavera. 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 
 
 
 

__l __  sottoscritt__    ____________________________________________  nato/a a _________________________, 
il ___/___/_____, residente in ________________ via _________________________ n__ cap. _______ 
Tel/cell.__________________________________ C.F ____________________________________________________ 
e-mail ________________________________@_______________________________________□ genitore □   tutore 

CHIEDE  
l’iscrizione alla Sezione Primavera per l’anno scolastico 2022/2023 del/della  
proprio/a figlio/a ___________________________________________________________________ per cui                                            

DICHIARA 
che è nato/a  a ____________________________  il  ______________, è cittadino/a italiano/a altro (indicare 
nazionalità)________________________________________, è residente a ______________________ (Prov. ______) 
in via/piazza ____________________________________________telefono:  __________________________    
mail:  _______________________________________________________   
(eventualmente) proviene dalla scuola _____________________________________ ove ha frequentato la classe _______ 

L’alunno/a è in affido congiunto?  si □  no □ 
Ai sensi dell’art. 155 del codice civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso 
la scuola/Comune entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
 
Altri figli frequentanti le Scuole presenti sul territorio Comunale 
               Cognome e Nome                                              Scuola                             Classe da frequentare a.s. 2021/2022 
1. _____________________________  ____________________________  _______________ 

2. _____________________________  ____________________________  _______________ 

3. _____________________________  ____________________________  _______________ 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE 
Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare alle visite guidate programmate nel territorio (per le extraterritoriali 
verrà richiesta un’autorizzazione apposita) in orario scolastico accompagnato dagli insegnanti di sezione: □ SI □ NO 
 
Si/Non Si autorizza, inoltre, l’utilizzazione a diffondere ai fini didattici e culturali le video-riprese relative alle attività svolte dagli 
alunni  nell’ambito delle attività scolastiche/progettuali e delle altre manifestazioni a carattere culturale - educativo che ci saranno 
nel corso dell’anno.  
  

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., 
DIPENDENTE DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE 
DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

  CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

  CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA DICHIARANTE. 

 
ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 
 
 
 
N.B. 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. 


