
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” MACERATA

MODULO CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA    
A. S. 2022/2023

                                                                    SEZIONE ANNI    4 5

                            □ “VIA  F.LLI  CERVI”                  □ “VILLA SERRA”   
  

AUTOCERTIFICAZIONE
__ l __ sottoscritt_     ________________________________     ______________________________

                                          (cognome)                                                                                                   (nome)

nat___   il   __________________  a  __________________   (______)   cittadinanza   ____________
     (data di nascita)     (comune o Stato Estero di nascita)   (prov.)

codice fiscale ______________________ in qualità di   Genitore         Affidatario           Tutore

residente a ____________________   (______)  in   ________________________________  n. _____
(comune)                                         (prov.)                                                   (indirizzo)

tel. n. ____________________________ e-mail      _________________________________________
                                                  

CHIEDE
la conferma a codesta scuola dell’infanzia dell’iscrizione del__  bambin__ 

__________________________________________________________________________________
            (cognome e nome)                  

nat__ il _______________________ a  _________________________   (______)
(data di nascita)          (comune o Stato Estero di nascita)                   (prov)

codice fiscale _________________________________________
         

- è cittadino: italiano                    altro        (indicare nazionalità) _______________________________

- data di primo ingresso in Italia (se l’alunno è cittadino straniero nato all’estero)  _______________

- è residente a _________________________ (______)  Via e n. ____________________________
                 (luogo di residenza dell'alunno)           (Prov.) 

CHIEDE  altresì  di avvalersi della PERMANENZA nella sezione 3 ANNI            
(solo per i bambini anticipatari che hanno compiuto 3 anni entro il 30 aprile 2022)

MODULO  PER  L’ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCEGLIERE  SE  AVVALERSI  O  NON  AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta
modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2*) il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Macerata, _______________         _________________________________         _________________________________
                                                                     (firma) (firma)

*Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121,
che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e delle responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento.



All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna
forma di discriminazione”.

 DICHIARAZIONE OBBLIGO VACCINALE L. 119/2017
Dichiarare che l'alunno/a è in regola o non è in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. 

E’ in regola con gli obblighi vaccinali:           SI                    NO

La relativa documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse,
o la formale richiesta di vaccinazione all'ASL, dovrà essere consegnata presso gli uffici di segreteria  unitamente alla domanda di
iscrizione.
ALLERGIE E/O/ INTOLLERANZE ALIMENTARI (SI/NO)            SI                    NO             
 (consegnare entro il 01/09/2022 alla segreteria didattica la relativa certificazione medica ed eventuale intervento farmacologico)

AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO (SI/NO)        SI                NO 
Nota:
CONSEGNARE entro il 01/09/2022 alla segreteria didattica, debitamente compilati e sottoscritti, i moduli: allegato 1 "MODULO DI
RICHIESTA"  e  allegato  2  "CERTIFICAZIONE  MEDICA"  disponibili  sul  sito  dell'Istituto  nella  sezione  GENITORI  -
MODULISTICA – SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA - Somministrazione farmaci in orario scolastico.
Motivazione:
In ottemperanza alle "Raccomandazioni" del 25/11/2005 sottoscritte dal MIUR e dal Ministero della Salute e alla C.M. n. 321 del
10/01/2017 “linee guida sulla Somministrazione di farmaci a scuola”: la somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda gli
alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere le
terapie durante le ore di frequenza scolastica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ai sensi del DLGS n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativi al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione dei dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

Macerata, ________________                                ______________________________             ___________________________

                                                                                                         (firma)                                                      (firma)
(L’informativa è consultabile nel Sito dell’Istituto nella sezione REGOLAMENTI-REGOLAMENTO UE n.679/2016 – TRATTAMENTO DTI PERSONALI)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il modulo di iscrizione on line o cartaceo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al
codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 – Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del
figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 – Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica
delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Macerata, ________________                                ______________________________             ___________________________
                                                                              (firma)                                                        (firma)

La compilazione del  presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come modificato dall’articolo 15
della legge 12 novembre 2011, n.183.

Si allegano di seguito  n. 3 MODULI AUTORIZZAZIONI da restituire unitamente al presente modulo conferma iscrizione 
debitamente compilati e sottoscritti:

1. MODULO AUTORIZZAZIONE USCITE NEL TERRITORIO.
2. LIBERATORIA  PER  AUDIO-FOTO-VIDEO  E  DICHIARAZIONE  DI  CONSENSO  PER  L’UTILIZZO  DEI  DATI

PERSONALI.
3. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) COMPLETA DI DICHIARAZIONE

DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME ON LINE DI DATTICA A DISTANZA. 
RESTITUIRE ALLE INSEGNANTI COMPLETO DI ALLEGATI  ENTRO IL 28 GENNAIO 2022
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni 
relativa ai trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679e della legge 101/2018 e seguenti. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto comprensivo “DANTE ALIGHIERI” di Macerata nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente  

Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio 

pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In particolare, la presente 

informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di 

accesso alla piattaforma di didattica a distanza, indirizzo ip di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei partecipanti alla sessione di 
formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 

 

Base giuridica del trattamento 

In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto 

pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la 
base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g). Relativamente alle attività di didattica a distanza, la base giuridica è costituita dall’art. 6 

comma 1 lettera a) del GDPR. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio di didattica a distanza. Il mancato 
conferimento dei dati o il mancato consenso comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni 
all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità 

del trattamento medesimo. 

In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese fotografiche o filmiche) dei partecipanti, 

potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli 

interessati dei servizi stessi.  

In occasione di utilizzo di talune piattaforme informatiche educational (le più note GSuite for Education; Microsoft Education, Skype), i dati potranno 
essere  trasferiti negli USA, nella misura in cui il gestore della piattaforma abbia adottato meccanismi di garanzia come ad esempio le BCR – Binding 

Corporate Rules (Norme Vincolanti di Impresa) oppure abbia aderito a specifici protocolli (es. Privacy Shield). 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e 
nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione 

Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento 
delle finalità. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati e l’informativa completa sono consultabili nel Sito Web della scuola alla sezione “Regolamento UE 

2016/679 ->Responsabile Protezione Dati - RPD”. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

mailto:mcic833006@istruzione.it
mailto:mcic833006@pec.istruzione.it
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Norme di Comportamento 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di 

privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

 
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne 

l'uso ad altre persone;  

 a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano 
accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;  

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. Google Suite for Education);  

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il 
servizio;  

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente e 

l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati;  
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a 

distanza.  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il/i sottoscritto/i 

 

 genitore  genitori  tutore   

 

dello studente _____________________________________________ classe ______________ sez. __________ 

dichiara/no di aver ricevuto e letto l’informativa in epigrafe ai sensi dell’art. 13 del GDPR e  

 

 acconsente  non acconsente  

 

al trattamento dei dati  per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa.  

Si impegna inoltre a rispettare le Norme di Comportamento sopra esposte. 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione sia effettuata da un solo genitore la stessa è da considerarsi apposta, anche per conto 

dell’altro, con la seguente specifica: 

“Dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità 

genitoriale, assumendone i conseguenti oneri anche per conto e nei confronti dell’altro genitore”. 

 
Data________________________ 

 

 

Firma del padre___________________________________Firma della madre _________________________________ 

 

Firma del tutore________________________________ 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" 
Piazzale Maria Montessori,1- 62100 Macerata   

 Tel. 0733262100-262257  fax 0733267364   
e-mail: mcic833006@istruzione.it ~ mcic833006@pec.istruzione.it ~ sito:www.alighierimacerata.edu.it 

Cod. Mecc.  MCIC833006  ~  Cod. Fisc.  93068480438 Cod. Fatturazione Elettronica UFDMX8 
 
Prot. n. 5510 A22c del 16/12/2021 
 

LIBERATORIA PER AUDIO-FOTO-VIDEO E 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI P ERSONALI 

 
Il/I sottoscritto/i  
Cognome ________________________ Nome _________________________, C.F. _______________________________ 
residente a ______________________________ Prov. _______ Via____________________________________n°______ 
Cognome ________________________ Nome _________________________, C.F. _______________________________  
residente a ______________________________Prov. _______ Via____________________________________ n°______ 

Genitore/i o Tutore 
dell’alunno Cognome _____________________________________Nome_______________________________________ 
frequentante la classe___ sezione__ della scuola____________________________________________________________ 
 
AUTORIZZA ai sensi di quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941, a titolo di gratuità, l’utilizzo delle immagini, dei 
video e degli audio, del proprio figlio/a o del minorenne sotto sua tutela, ripresi dagli operatori o da persone autorizzate, durante gli 
eventi, le iniziative e le attività organizzate dall’Istituto, prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di carattere 
documentale, informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 

Informativa ai sensi degli artt. 13 GDPR 
Le attività di cui sopra comportano il trattamento dei dati personali (fotografie e audio/video personali) da parte dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri”. I trattamenti di realizzazione e di conservazione di fotografie e audio/video sono obbligatori per 
legittimo interesse di documentazione storica degli eventi organizzati o a cui aderisce l’Istituto. È facoltativo, e quindi subordinato al 
Vostro consenso, il trattamento di comunicazione e di pubblicazione di fotografie e audio/video per fini istituzionali, culturali, 
formativi, informativi o promozionali delle attività organizzate. I Vostri dati, previo Vostro consenso, potranno essere comunicati a 
enti e società pubbliche e private e potranno essere diffusi attraverso il sito internet dell’Istituto e su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione(giornali o quotidiani locali), nonché per la realizzazione di album ricordo degli studenti, per la realizzazione di 
presentazioni, per i cartelloni ad uso interno, per realizzare dépliant o per il web, sul sito istituzionale e non, per articoli di giornali o 
per quotidiani locali relativi ad eventi che organizza o a cui aderisce l’Istituto o al fine di pubblicare dei momenti positivi degli 
studenti per finalità culturali, per la documentazione e pubblicizzazione delle attività organizzate dall’Istituto. 
I Vostri dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle suddette finalità.  
I trattamenti sono effettuati con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate a 
tutelare i dati personali. Verranno diffuse solo fotografie e video selezionati al fine di tutelare l’immagine dei soggetti coinvolti. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, come da modulo presente sul sito istituzionale o 
presso gli appositi uffici. Se ritiene di aver subito una violazione dei dati personali ha anche diritto a proporre reclamo innanzi 
all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ulteriori info: www.garanteprivacy.it. 
Per tali trattamenti l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” è il Titolare del trattamento. 
Il Responsabile per la protezione dei dati e l’informativa completa sono consultabili nel SITO della scuola alla sezione “Regolamento 
UE 2016/679 => Responsabile Protezione Dati (RPD)” 
Il mancato consenso di entrambi i genitori*  non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
interessato per le finalità indicate. Il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore 
dei 18 anni. 
* Nel caso in cui la sottoscrizione sia effettuata da un solo genitore la stessa è da considerarsi apposta, anche per conto dell’altro, con 
la seguente specifica: 
“ Dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, 
assumendone i conseguenti oneri anche per conto e nei confronti dell’altro genitore”. 
 

□ Acconsento      □ Non acconsento 
 

La presente liberatoria/consenso potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. 13 e da 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR, con comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento. La presente liberatoria è da ritenersi valida per tutto il corso 
di studi dell’alunno/a presso le scuole dell’Istituto. 
 
__________________, __________________ 
               (luogo)                                                           (data) 

        Firma del padre     ___________________________ 
      
        Firma della madre   ___________________________ 
 
        Firma del tutore     __________________________  
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Ai Genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

MACERATA 

 

Oggetto: Autorizzazione uscite nel territorio  

I sottoscritti: 

. _________________________nato/a a _________________________ il _______________  

  

. _________________________nato/a a _________________________ il _______________  

 

 

genitori/tutori legali dell’alunno/a _____________________________________________________ 

 

nato/a _______________________ il _______________________ 

 

iscritto alla classe ________ sez. __________ 

 

Scuola frequentata:  

O Infanzia “Via F.lli Cervi”    

O Infanzia “Villa Serra” 

 

O Primaria “Via F.lli Cervi”   

O Primaria “IV Novembre” 

 

O Sec. di I grado “Dante Alighieri” 

 

L’autorizzazione è valida per l’intero ciclo scolastico 

 

 

                        O  AUTORIZZANO                          O  NON AUTORIZZANO 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite, nell’ambito del territorio, organizzate dalla scuola con o 

senza mezzo di trasporto. 

 
Nel caso in cui la sottoscrizione sia effettuata da un solo genitore la stessa è da considerarsi apposta, anche per conto 

dell’altro, con la seguente specifica: 

“Dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità 

genitoriale, assumendone i conseguenti oneri anche per conto e nei confronti dell’altro genitore”. 

 

 

 

 

Data ____________  Firma del padre/tutore (leggibile) _________________________ 

 

 

    Firma madre/tutore (leggibile)      _________________________ 
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