
 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE DI SAN STINO DI LIVENZA (VE) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ in qualità di □□ padre □□ madre □□ tutore  

(cognome e nome)                         (Barrare la casella che interessa)  
CHIEDE 

L’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

alla sezione ____________________ di codesta scuola, per l’anno scolastico 2023/2024 
,avvalendosi, sulla base del Piano di Offerta Formativa della scuola: 

□□ dell’orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali sensi del DPR 89/2009( art. 4 

comma 5); 

□□oorraarriioo  rriiddoottttoo  aa  3300  oorree  sseettttiimmaannaallii  nneellllaa  ffaasscciiaa  ddeell  mmaattttiinnoo;; 

□□oorraarriioo  eelleevvaattoo  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  4455  oorree  sseettttiimmaannaallii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellll’’oorraarriioo  aannnnuuaallee  mmaassssiimmoo  

ddeellllee  aattttiivviittàà  eedduuccaattiivvee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt,,  33  ccoommmmaa  11  ddeell  DDLLGGSS  5599//22000044.. 

□□ Chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente 

alla disponibilità di posti e alla precedenza nei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
2023. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità penali cui va incontro, ai sensi del DPR 445/2000, in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 
l’alunn_ ______________________________________ _________________________________ 

(cognome e nome)                                                      (codice fiscale) 
 

è nat_ a ___________________________________________ il   _________________________ 
 

cittadinanza □□ italiana □□ altro (indicare quale) _________________________________________ 

 
è residente a __________________________________________ (prov.) __________________ 
 
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. _______________________ 
 
E-mail__________________________________P.E.C.__________________________________ 
 
- la propria famiglia, oltre all’alunn__, è composta da: 
 
1. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
2. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
3. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
4. _________________________ _______________________________ ___________________ 
 
5. _________________________ _______________________________ ___________________ 
(cognome e nome)                      (luogo e data di nascita)                      (grado di parentela) 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie         □ 

Si rammenta che a norma della Legge  31 luglio 2017, n. 119 (G.U. Serie Generale, n. 182 del 05 

agosto 2017) non potranno essere ammessi alla frequenza i bambini che non hanno ottemperato 

all’obbligo delle vaccinazioni. 
In ogni caso la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta decadenza dall’ 

iscrizione  dell’infanzia ai sensi dell’art. 3bis c.7 della legge 119/2017.  
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UTILIZZA IL TRASPORTO SCOLASTICO                   □□ si □□ no (Barrare la casella che interessa) 
 

Firma (1) _____________________________ Firma (2) ________________________________ 
(1) (2) Firma congiunta se i genitori sono non coniugati, divorziati o separati; 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 1\31/1998, D.PO.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione  

della domanda davanti al funzionario o da presentare allegando copia di documento d’identità valido.  ----> 
 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

Al fine della stesura della graduatoria degli ammessi e dei non ammessi (art. 3 del Regolamento 
della scuola comunale dell’infanzia  “Sacro Cuore”, approvato con deliberazione del C.C. N. 53 del 
30.10.2009), si prega di compilare il prospetto sotto riportato, barrando le opportune caselle, 
informando nel contempo che a parità di punteggio la precedenza sarà stabilita sulla base di una 
valutazione complessiva e multi dimensionale, effettuata previa istruttoria dal servizio sociale 
professionale in collaborazione con quello socio educativo del Comune e del personale didattico 
della stessa scuola.            
 

Residenza nel Comune  Si 

 No 

 
Punti 8 

 

Orfano di entrambi i genitori  Si 

 No 

Punti 5 

Componenti del nucleo familiare affetti da grave 

stato di salute o da disabilità certificata 

 Si 

 No 

Punti 3 

 

Nucleo familiare mono parentale  Si 

 No 

Punti 1 

Entrambi i genitori (o l’unico genitore) lavorano a 

tempo pieno (non cumulabile con i precedenti) 

 Si 

 No 

Punti 2 

Un genitore lavora a tempo pieno ed un genitore 

lavora a tempo parziale 

 Si 

 No 

Punti 1 

Bambini con fratelli frequentanti la medesima scuola  Si 

 No 

Punti 3 

 
_l_ sottoscritt_ dichiarano di aver preso visione del Regolamento della Scuola dell’infanzia 
Comunale Sacro Cuore approvato con deliberazione del C.C. N. 53 del 30.10.2009 e delle tariffe 
approvate con deliberazione della G.C. N. 151 del 02/12/2021. 
 
Di essere informat_ che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale 
privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.  
 
Firma (1) _____________________________ Firma (2) ________________________________ 
 
 (1) (2) Firma congiunta se i genitori sono non coniugati, divorziati o separati. Il genitore affidatario 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. Nel caso 
sopra descritto gli interessati sono tenuti a presentare adeguata documentazione che attesti lo stato di separazione e/o di 
divorzio e di affido del figlio. L’ufficio si riserva in ogni caso di compiere gli accertamenti che siano necessari. 
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COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA  

 

INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679                                                                                                 

 

La presente Informativa viene resa dalla scrivente struttura (di seguito “Struttura”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sopra raccolti, ivi inclusi quelli relativi allo stato di salute (e particolarmente in caso di somministrazione 

farmaci salvavita), saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) eseguire obblighi derivanti dal contratto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a 

specifiche richieste; 

b) adempiere ad obblighi di legge; 

c) eseguire gli adempimenti di natura amministrativa strettamente connessi col rapporto contrattuale; 

d) solo col Suo consenso, svolgere attività ricreative (feste, gite, ecc.) attraverso la produzione di foto o 

eventualmente filmati; 

e) solo col Suo consenso, informare le scuole d’infanzia/scuole primarie delle valutazioni dei percorsi educativi 

svolti; 

f) gestire l’eventuale contenzioso; 

g) attivare gli eventuali interventi di somministrazione di farmaci salvavita. 

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. Fatta eccezione per i casi sopra individuati in cui sia necessario il consenso, la base giuridica del 

trattamento è costituita dalla necessità per l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali da adottare su Sua 

richiesta, dalla necessità per adempiere obblighi legali cui la Struttura è soggetta e dalla necessità per la Struttura di 

esercitare i propri diritti in sede giudiziaria. 

Relativamente ad immagini e filmanti, si precisa che l’autorizzazione è facoltativa, ma necessaria per la produzione di 

documenti a testimonianza di iniziative/eventi promosse dalla nostra struttura. 

Si informa, inoltre, che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

2. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi al contratto o derivanti dallo stesso, per il periodo di durata prescritto dalle leggi 

tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto medesimo. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Per la finalità di cui al punto 1, lettere d) ed e) il conferimento dei dati è facoltativo e la mancata comunicazione non 

avrà alcuna conseguenza in merito alla permanenza in Struttura; per le altre finalità il conferimento dei dati 

obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Struttura di 

dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. 

4. Categorie dei destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure 

interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti 

esterni:  

- enti pubblici cui la comunicazione sia dovuta per legge; 

- Enti territoriali (nel caso di convenzioni con Comune di residenza); 

- Datore di lavoro del genitore (nel caso di servizio in convenzione con datore di lavoro); 

- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale; 

- Istituti scolastici (scuola dell’infanzia/scuola primaria); 

- avvocati e consulenti legali. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del 

trattamento con apposito contratto od altro atto giuridico. 

5. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

6. Diritti degli interessati 
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Lei ha il diritto (v. artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere alla ns. Struttura di accedere ai dati personali conferiti e di 

rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro 

trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Struttura, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se 

oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.  

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando 

la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei 

dati personali. 

7. Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. Email  dei Titolari al trattamento dei dati 

Titolare Sindaco del Comune di San Stino di Livenza: Matteo Cappelletto, +39 0421- 473911 pec 

comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it. Delegato al trattamento Responsabile del Servizio Educativo-Socio-

Culturale dott. Roberto Del Bello tel. 0421-473959 e-mail scuolasport@sanstino.it. DPO (Responsabile Protezione Dati)  

Avv. Mauro Albertini con Studio Legale a Venezia-Mestre via Torino n. 180/a, tel. 0415028175 e-mail 

dpo@albertinieassociati.it. La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e 

sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/  

IL TITOLARE:Comune di San Stino di Livenza con sede in San Stino di Livenza (VE), Piazza A. Moro 1, C.F. 83001230271 - 

Sito web: www.sanstinodilivenza.it.  
 

Consensi al trattamento  (spuntare le opzioni che non si intendono avvallare) - 

 

Le immagini e i filmati potranno essere: 

 Comunicati, per le finalità strettamente strumentali alle iniziative/eventi promosse, ai soli soggetti terzi 

coinvolti nell’iniziativa, quali ad esempio soggetti incaricati delle riprese video o fotografiche, addetti 

all’elaborazione grafica, all’impaginazione alla stampa, i quali non potranno utilizzare i dati, nonché le riprese, 

le immagini e le fotografie, per fini diversi da quelli relativi all’incarico ricevuto; in particolare non potranno 

utilizzare detto materiale per promozione e diffusione delle proprie attività. 

 Inviati via posta elettronica ai genitori dei minori agli indirizzi mail da loro comunicati in fase di iscrizione. 

 Condivisi su piattaforme web (es. Dropbox, Google Drive, OneDrive) con esclusivo accesso ai soli contatti 

comunicati dal Titolare: a tal fine si specifica l’indirizzo mail da utilizzare: 

_______________________________@____________________________________ 

 Pubblicati sul profilo Facebook della scuola dell’Infanzia, nonché su riviste o testi realizzati allo scopo. Si precisa 

che le immagini dei minori sono rese sempre irriconoscibili. 

 

La relazione di sintesi del percorso educativo, oltre alla valutazione ed al percorso educativo svolti. potrà essere: 

 Condivisa con la scuola dell’infanzia / scuola primaria, In ottica di promozione della continuità educativa.  
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Dichiarazione di consenso dei genitori e liberatoria figli 

 

[opzione 1- Autorizzazione di entrambi i genitori] 

La sottoscritta, _________________________, nata a _____________________ il ___________ e residente a 

___________________________________, in via _____________________________________________________ 

e 

il sottoscritto __________________________, nato a _____________________ il ___________ e residente a 

___________________________________, in via _____________________________________________________ 

in qualità di genitori del minore _______________________________________, nato a _____________________ il 

___________________ e residente a ______________________________________________, in via 

_____________________________________________________ 

presa visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, 

�   Acconsentono   Non acconsentono 

Che il Comune di S.Stino di Livenza  tratti i dati indicati nella suddetta informativa, per le finalità e secondo le 

indicazioni espresse nella sezione “Consensi al trattamento”. 

 

Data_______________    Firma_________________________________ 

Data_______________    Firma_________________________________ 

 

 

 [opzione 2: qualora non fosse possibile raccogliere l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori] 

il sottoscritto __________________________, nato a _____________________ il ___________ e residente a 

___________________________________, in via _____________________________________________________ 

in qualità di genitore del minore _______________________________________, nato a _____________________ il 

___________________ e residente a ______________________________________________, in via 

_____________________________________________________ 

�   Acconsente   Non acconsente 

Che il  Comune di S.Stino di Livenza   tratti i dati indicati nella suddetta informativa, per le finalità e secondo le 

indicazioni espresse nella sezione “Consensi al trattamento”. 

 

Data_______________    Firma_________________________________ 

 

Il sottoscritto, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Comune di S.Stino di Livenza   da qualsiasi conseguenza 

pregiudizievole (sanzionatoria o risarcitoria) derivante da dichiarazioni non corrispondenti a verità, 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. 

 

Data_______________    Firma_________________________________ 

 

 
San Stino di Livenza , data  _________________________       


