
PROT. DIGITALE N.____________________________________/E           DEL _______/_______/________________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 

Al Dirigente scolastico CONVITTO NAZIONALE “PIETRO GIANNONE” - BENEVENTO) 
 

Il  sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________  (___) 

il ______________________, residente a ____________________________________________________ (___) 

via/piazza _____________________________________ n. ___ 

tel. _________________________________   cell. ______________________________________ 

domiciliato  a ____________________________________________________ (___) 

via/piazza _____________________________________ n. ___ 

Consenso all’invio di e – mail  □ SI   □ NO  indirizzo e – mail: ________________________________________  Decreto Legislativo n. 

196/2003, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Regolamento UE            n. 679/2016 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 

E 

La  sottoscritta __________________________________________, nata a ________________________  (___) 

il ______________________, residente a ___________________________________________________ (___) 

via/piazza _____________________________________ n. ___ 

tel. _________________________________   cell. ______________________________________ 

domiciliata  a ____________________________________________________ (___) 

via/piazza _____________________________________ n. ___ 

Consenso all’invio di e – mail  □ SI   □ NO  indirizzo e – mail: ________________________________________  Decreto Legislativo n. 

196/2003, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Regolamento UE            n. 679/2016.       

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDONO 
l’iscrizione del__ bambin _ ________________________________________ per l’a. s. 2023 - 2024 

                        (cognome e nome) 

 

 alla scuola dell’infanzia             PLESSO SAN FILIPPO                    PLESSO PIETÀ  

chiedono di avvalersi, 

del seguente orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e 

alla presenza di servizi e strutture) 

oppure 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

oppure 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (tempo scuola non attivato nell’A.S. 2022-2023) 

chiedono altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

all’iscrizione dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 

di dichiarazione non corrispondente al vero, 

                                                                                        dichiarano che 
- _l_ bambin _ __________________________________    __________________________________________ 

   (cognome e nome)                     (codice fiscale) 
- è nat_ a ___________________________________________________ il _____________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _________________________________________________ 

- è residente a _________________________________ (prov. ) ____ via/piazza __________________________ 

- è domiciliato/a a _____________________________ (prov. ) _____ via/piazza _________________________ 

Alunno/a con disabilità □ SI      □ NO 

Alunno/a con DSA □ SI      □ NO 

Alunno/a con disabilità, non autonomo/a che necessita di assistenza di base (AEC)                  □ SI      □ NO 
 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno/a con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata 

presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 



 

PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO/ISTITUTO   □ SI    □ NO 

 

classe frequentata  ______________  scuola _____________________ plesso _________________________ 

 

classe frequentata  ______________  scuola _____________________ plesso _________________________ 

 

classe frequentata  ______________  scuola _____________________ plesso _________________________ 

 

ALUNNO RESIDENTE IN COMUNI LIMITROFI CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI 

CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL COMUNE DI BENEVENTO                  □ SI     □ NO                                                                                                                                                                                                       

 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a, da: 

1. ____________________________  _______________________________  ________________ 

2. ____________________________  _______________________________  ________________ 

3. ____________________________  _______________________________  ________________ 

4. ____________________________  _______________________________  ________________ 

                            (cognome e nome)      ( luogo e data di nascita)        (grado di parentela) 

ai sensi e per gli effetti della normativa in merito vigente il proprio consenso all'utilizzo dell'immagine del suddetto 

alunno/a per i seguenti trattamenti : 

 

Fotografie su cartaceo 

SI NO   Autorizzano il trattamento per la pubblicazione su materiale cartaceo informativo della scuola  

                     di mmagini fotografiche e/o digitali dell'interessato raccolte durante attività didattiche,  

                     sportive, di orientamento , etc.. 

 

Video e foto su internet 

SI NO   Autorizzano il trattamento per la pubblicazione, sul sito internet e/o social della scuola di  

                     riprese video e/o immagini fotografiche e/o digitali dell'interessato raccolte durante attività  

                     didattiche, sportive , di orientamento , etc.. 

 

DVD e CDROM 

SI NO Autorizzano il trattamento per la pubblicazione su dvd-cdrom di riprese video o di immagini  

                  fotografiche e/o digitale dell'interessato raccolte durante attività didattiche, sportive,  di  

                  orientamento, etc. . 

 
Data         Firma                    

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa 

 
 Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola , nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività 

scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet 

di Istituto, i social media gestiti dalla scuola , pubblicazioni, mostre, corsi di formazione , seminari, convegni e altre iniziative 

promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri Enti. 

 La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 

minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 

ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 In nessun caso sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi non 

previsti dalla presente liberatoria. 

 Tutti i trattamenti sono svolti per le finalità proprie delle istituzioni scolastiche . 

 La presente autorizzazione  rimane valida fino alla permanenza dell'alunno nell'istituzione scolastica. 

 Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di servizio da parte 

dell'Istituto.In relazione ai dati conferiti potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dalla normativa in merito 

vigente  

 



AUTORIZZANO                                NON AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a partecipare nell'anno scolastico 2023/2024 ad uscite didattiche in orario scolastico nel territorio 

circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, ecc. che si trovano 

nella propria città) sollevando l'Istituto, al di là dei previsti obblighi di sorveglianza, da ogni responsabilità per danni 

cagionati dall'alunno/a dovuti a negligenza, imprudenza e inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti 

accompagnatori. 

 
Data         Firma                    

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Alunno __________________________________________________________________ 

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, fermo restando, anche nelle 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     

 
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 della 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”. 

 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
Allievo _________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO  

        DELLA RELIGIONE CATTOLICA                                                                                                                                 
      

B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
       (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data         Firma                    

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 
 
 

 

 

 

 

  



Informativa sul trattamento dei dati personali iscrizioni scuole statali anno scolastico 
2023/2024 ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016  

 

L’Istituzione intende fornire, con la presente comunicazione, informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti 
in relazione all'utilizzo del servizio "Iscrizioni online" (di seguito "Servizio"). Il Trattamento dei dati è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati 
e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Titolare del trattamento dei dati  
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 
00153 Roma e l'Istituzione scolastica Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento sono titolari del trattamento 
dei dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare 
dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 
Responsabili del trattamento  
Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti è la Società Generale di 
Informatica S.p.A. (di seguito anche “Sogei”), in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali,  di gestione e sviluppo 
applicativo del sistema informativo del Ministero. 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato individuato con D.M. 
n. 215 del 4 agosto 2022 nella Dott.ssa Alessia Auriemma - Dirigente Ufficio III – Protezione dei dati personali del 
Ministero. E-mail: rpd@istruzione.it 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento è il DSGA 
dott.ssa Repola Elvira. Telefono: 0824 1909597 Email: bnvc01000a@istruzione.it    
Finalità del trattamento e base giuridica  
Ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 e 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
avvengono esclusivamente in modalità on line mediante gli strumenti messi a disposizione dal Ministero. 
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo 
svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 
    1.    l’erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 
    2.    lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto dell’art. 6 e ss. del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché del Programma Statistico Nazionale vigente e eventuali aggiornamenti; 
    3.    il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni 
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 
Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in 
particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per 
assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 
Obbligo di conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è: 

    •    obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento 

delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

    •    facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato 

dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con 

l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è 

responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. 

Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per 

cui sono raccolti. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto 
previsto dagli obblighi di legge. I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato 
l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

mailto:bnvc01000a@istruzione.it


Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono 

conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che 

disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del servizio acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, dati di navigazione la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet 

(a titolo esemplificativo, i dati personali acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati sono trattati per la gestione 

tecnica del servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico. 

I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere 

ritrasmessi al sito alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso 

da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, 

suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Sono utilizzati i seguenti cookie: 

    -    cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del 

browser, limitatamente alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 

necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati, 

evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 

utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi; 

    -    cookie analitici di terze parti, di Google e Matomo, volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli 

utenti tramite la navigazione del Sito (quali i cookie originali, i dati relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività 

effettuate), al fine di misurare dati e generare statistiche sull’utilizzo del Servizio stesso, utili per finalità di reporting del 

titolare del trattamento. 

I cookies utilizzati nell’ambito del servizio non consentono l’identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre 

scegliere di abilitare o disabilitare i cookie, intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo 

le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati: 

Chrome - Google Analytics 
Firefox 
Safari 
Internet Explorer 
Opera 

Diritti degli interessati  

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:  

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare  

• la conferma dell’esistenza dei dati personali,  

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento,  

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,  

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei 

dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati,  

• il periodo di conservazione;  

b)     diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);  

c)     diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);  

d)    diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);  

e)    diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);  

f)     diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);  

g)    diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle 

loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati personali a loro riferiti gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento 

per esercitare i propri diritti.  

 

 

 



Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del predetto Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 dello stesso. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 

2016/679.  

 

HO PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA 

 

___________________ __________________________________________________ 

___________________ __________________________________________________ 

Data          Firma      

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo 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 aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 

materia di responsabilità genitoriale.  

__________________ __________________________________________________ 

 __________________ __________________________________________________ 

Data          Firma     

La compilazione del presente modulo di domanda/conferma 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. 


