SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
AUTOCERTIFICAZIONE
ANNO SCOLASTICO ___________________

FOGLIO RIASSUNTIVO DEI DATI ANAGRAFICI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL GENITORE
… l … sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di:
 padre

 madre

 tutore

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:
1) NOTIZIE ANAGRAFICHE
l’ alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome, con eventuali altri nomi)

è nato a………………………………………………………….………..il ………………………………………….. è cittadino italiano
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………..
È residente a …………………………………………………. C.A.P. ………………………………….. Prov. …………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………….. n° ……………….
Telefono (abitazione)……………………………………………………………………….
Appartiene alla parrocchia di (Santo a cui è intitolata): ……………………………………………………………………………
2) NOTIZIE FAMIGLIA
La famiglia dell’ alunno è così composta( fornire tutte le informazioni utili all’organizzazione dei servizi, esempio
componenti conviventi, separati viventi in altro nucleo)
COGNOME E NOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

PARENTELA

PROFESSIONE

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - Parrocchia Santa Maria Nascente
sede legale: Piazza della Chiesa 9, 20821 Meda (MB) - sede operativa: via Orsini 35, 20821 Meda (MB)
C.F.: 08583810158 - P.I.: 00915400964 - Tel. 0362-70436 - Fax 0362-759305
segreteria@scuolasangiuseppe.com direzione@scuolasangiuseppe.com www.scuolasangiuseppe.com

CONVIVENTE

NON
CONVIVENTE(indicare
recapiti)
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3) NOTIZIE MEDICHE
 L’alunno non è un soggetto allergico
 L’alunno è un soggetto allergico a __________________________________________________________
 L’alunno è un soggetto intollerante a _______________________________________________________
L’alunno  è
 non è
affetto da malattie particolari per cui è necessario adottare precauzioni
specifiche ( HIV, HCV, .....). Se sì, richiedere colloquio con la direzione o con chi ne fa le veci.
L’ alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie:

 SI

 NO

ASL di appartenenza…………………………………………………Tessera sanitaria n° ………………………………………
4) INFORMAZIONI SCOLASTISCHE
 ha frequentato

 non ha frequentato

La scuola dell’infanzia
per anni ………

SEZIONE ............... INSEGNANTE..............................................................

Intitolazione della scuola dell’infanzia…………………………………………………………….........................
N° TELEFONO SCUOLA ..................................................................................
Città…………………………………………………… C.A.P. ………………………………….. Prov. …………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………….. n° ……………………………………….
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 non ci sono

 ci sono

Difficoltà particolari da segnalare ( ad esempio diagnosi funzionali, problemi di apprendimento, relazione, salute,
...)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Meda, …………………………………………

……………………………………………………………………
(firma di autocertificazione)

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

…l… sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………
dichiara di essere consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente
al vero. Dichiara inoltre di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs
196: 2003 – Privacy I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy,
di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305).

Data

Compilato da
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