
Al Comune di Ravenna 
Area Infanzia, Istruzione e Giovani 
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia 

www.istruzioneinfanzia.ra.it 
www.comune.ra.it 

Io sottoscritto/a Cognome...…………........................………....…Nome………….............………………………. 
nato/a a …………………...................................………. il .………….………………………….……….…………… 
residente a …………………………………..........………in Via ………….................…..…….…......…n. …..…..... 
codice fiscale    indirizzo e-mail ................................................................. 
genitore (o chi ne fa le veci) del bambino: 
Cognome…….......................................................................Nome…….............................…......................… 
nato/a a ………………………………….…. il .…..………….………....…. in riferimento alla domanda 

d’iscrizione presentata per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola dell’infanzia comunale 
DICHIARO 

di ACCETTARE l’assegnazione del posto presso la scuola (indicare il nome della scuola di ammissione): 
………………………………………….......................................................................................…………….. 

(l’accettazione alla scuola vale come iscrizione per l’intero ciclo 3-6 anni) 
- di aver preso conoscenza del sistema tariffario e delle relative modalità di pagamento e di impegnarmi al

pagamento della retta determinata mensilmente attraverso l’acquisizione automatica dalla banca dati
Inps del valore Isee riferito al minorenne;

- di essere consapevole che l’ammissione e la frequenza al servizio presuppone l’avvenuto pagamento
delle eventuali rette precedentemente dovute e che, qualora persistano morosità non giustificate, potrà
essere disposta d’ufficio la decadenza dall’assegnazione del posto, con provvedimento del Dirigente;

- di impegnarmi inoltre a comunicare al Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ogni variazione nei recapiti
postali, telefonici ed e-mail, sollevando il Sevizio stesso da ogni conseguenza derivante dal mancato
aggiornamento dei recapiti;

DICHIARO INOLTRE 
di aver effettuato la scelta di cui sopra in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 155, 155-bis, 316, 337-
ter, 337-quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che pertanto la 
scelta effettuata è da intendersi come espressione della volontà di entrambi; la presente dichiarazione 
corrisponde al vero ed è resa come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46,47 e 3 (per cittadino U.E o extra U.E.) del D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARO INFINE 
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 3 bis Legge 119/2017, il Servizio acquisirà le informazioni

necessarie alla verifica dell’obbligo vaccinale di mio/a figlio/a direttamente all’Ausl e che in caso di non
regolarità della posizione vaccinale potrà essere disposta la decadenza dall’iscrizione alla scuola
dell’infanzia;

- che, in caso di ammissione/riconferma anche alla scuola dell'infanzia statale per l'.a.s. 2020/2021, con la
presente accettazione del posto alla scuola dell'infanzia comunale RINUNCIO al posto presso la scuola
dell'infanzia statale e autorizzo il Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia a darne comunicazione all’Istituto
Comprensivo di riferimento.

Riservato al protocollo 

Ravenna,       Firma
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