
 
                                               Alla Città di Guidonia Montecelio 

                                                                      Area VII 
Diritto allo Studio – Cultura - Turismo 

 
 
 

CONFERMA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMUNALE “CARLO COLLODI” PLESSO VIA DEGLI SPAGOLI ANNO SCOLASTICO 
2020 – 2021. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………................................................................................................................................................................... 
 
nato/a a ................................................................................................. (prov. ............................................) il ......................................... 
 
codice fiscale …........................................................................ e residente in ........................................................................................... 
 
via................................................................................ n ...................................................... sc ............. int .................................................. 
 
telefono cellulare: ................................................................... mail: ............................................................................................................ 
 
Pec. ……………………………………………… 

 

Avendo presentato istanza di iscrizione per i servizi della scuola dell’infanzia comunale “Carlo Collodi”, 

per l'anno scolastico 2020/2021, per: 

il minore ..................................................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................................. (prov. ............................................) il ......................................... 

codice fiscale …........................................................................ 

ed avendo preso visione, dall’elenco definitivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 38/2020, 
della sua ammissione alle sezioni del plesso di via degli Spagnoli, 
 
conferma l’iscrizione del predetto minore per la frequenza della scuola dell’infanzia comunale 
“Carlo Collodi”, sezioni del plesso di via degli Spagnoli 
 

 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti dal rilasciare dichiarazioni false o mendaci, non corrispondenti a verità, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3, 46, 47, 76 
 

DICHIARA 
  

Relativamente agli adempimenti vaccinali, di essere a conoscenza delle misure di semplificazione 
previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e che nella Regione Lazio è 
stata istituita un’anagrafe vaccinale e ci si è avvalsi della procedura semplificata di cui all’art. 3 bis del 
predetto decreto 73. 
 
 

Di avere effettuato le scelte, di cui alla presente comunicazione di conferma di iscrizione, in 
osservanza delle disposizioni degli artt. 316, 337 ter comma 3 e 337 quater del Codice civile, 
condividendola con l’altro genitore, atteso che essa comporta il consenso di entrambi i genitori 
 

  ►► 

 



 

Dati altro genitore  
 

Cognome e nome ________________________  ____________________ nato/a a___________________________ 

prov. (____) il _______________ cod. Fiscale ______ ______ ______ ______ ___ ___ ___   

residente in ________________________ via __________________________________________ n.  ___ 

Tel.  ______________________ mail _________________________________ @ ______________ 

Firma ______________________________________________1 
 

 
 
 
Luogo e data …………………............................................. 
 
 
 
 

                      In fede 
(Firma dichiarante) 

 

                                      ......................................................................................................... 

 
                                                                                  (allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante) 

 

 

                                                 
1
  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la conferma di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la presente comunicazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  


