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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
 

DICHIARAZIONI DELLE PERSONE ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE 

I sottoscritti, in base alle norme per lo snellimento dell’attività amministrativa e 

consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di falsa dichiarazione, 

dichiarano quanto segue: 

 

1) dichiarazione sulla propria persona 

I sottoscritti, in relazione alle proprie persone, dichiarano quanto indicato nella 

seguente scheda: 

 

PRIMO GENITORE  

Nome e 

Cognome…………………………………………………………………………........………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………… Il …………….…… Nazionalità …………………………… 

Residente a ……………………………………………   Prov………………………………… Cap …………………… 

Via …………………………………………………           N. ……….  C.F.…………………………………………….… 

Attività lavorativa …………………………………………………………………….……………………………………… 

Datore di lavoro …………………………………….…………….……………………………………………………..…… 

Data inizio rapporto di lavoro ……….…………………………………….………………………………………….. 

Indirizzo del luogo di lavoro …………………………………………………………………………………………….. 

 

SECONDO GENITORE  

Nome e Cognome…………………………………………………………………………........…………………………… 

Nato a ……………………………………………………… Il …………….…… Nazionalità …………………………… 

Residente a ……………………………………………… Prov………………………………… Cap ……..………… 

Via ………………………………………………………      N. …………….  C.F.…………………………………………… 

Attività lavorativa ………………………………….………………….………………………………………………………  

Datore di lavoro …………….……….………………………………………………………………………………………… 

Data inizio rapporto di lavoro ……….….…………………………………………………………………………….. 

Indirizzo del luogo di lavoro …………………………………………………………………………………………….. 

 

RECAPITI DEL PRIMO GENITORE 

Tel. Abitaz.  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cell. …………………………………………………..…………………………………………………..…………………………        

Tel. Lavoro …………………………………………………………………………………………………………………… 

E – mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pec …………………………………………………………………………………………………………….………………… 



RECAPITI DEL SECONDO GENITORE 

Tel. Abitaz.  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cell. …………………………………………………..…………………………………………………..……………………. 

Tel. Lavoro …………………………………………………………………………………………………………………… 

E – mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pec …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

2) dichiarazione sul/la proprio/a figlio/a 

I sottoscritti dichiarano di esercitare la potestà genitoriale sul/la figlio/a indicato nella 

scheda di cui qui appresso e che le informazioni da loro fornite sono veritiere: 

 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice Fiscale                 

 

Nato/a a ……………………………………………………….  Il………………… Nazionalità ………….……………. 

Residente a ………………………………………………..… Prov. …………………………………... Cap…………..  

Via ……………………………………………………………………………………….…… N. ………….…………………..… 

Scuola di provenienza ………………………………….…………………………………………………………………… 

Ultima classe frequentata …………………………..………………………………………………………………….… 

Titolo di studio conseguito (diploma/promozione/idoneità) …………………………………………… 

Lingue straniere ………………………………………………………..……..……………………………………………… 

 

3) dichiarazioni sulle vaccinazione obbligatorie 

I sottoscritti dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie ai sensi della legge n. 119/2017; 
 

4) dichiarazione sulla propria famiglia 

I sottoscritti, dichiarano che la propria famiglia è così composta: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

  

 

 



AUTORIZZAZIONI DELLE PERSONE ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE 

 

1) autorizzazioni in favore del proprio/a figlio/a 

I sottoscritti autorizza i proprio/a figlio/a, frequentante il Liceo Boldrini: 

- a partecipare alle uscite che l’Istituto organizzerà a scopo didattico esonerando le 

autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità; 

- ad autogiustificarsi al compimento del diciottesimo anno, impegnandosi comunque a 

verificare periodicamente le assenze fatte. 

 

2) autorizzazioni in favore della scuola  

I sottoscritti autorizzano il Liceo Boldrini: 

- ad utilizzare i dati contenuti nell’autocertificazione e nella domanda esclusivamente 

nell’ambito amministrativo e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 

2016/679 ("RGPD"); 

- ad eseguire il patto educativo di corresponsabilità (DPR 245/2007) (visibile e 

scaricabile dal sito internet della scuola www.linguisticointernazionale.it) che 

s’impegnano a sottoscrivere; 

- ad organizzare l’insegnamento dell’educazione fisica per squadre miste; 

- a riprodurre all’interno di una o più scene del sito del Liceo Linguistico Internazionale 

Boldrini o in pubblicazioni ed annunci su internet o nella stampa le immagini e il volto 

del/la proprio/a figlio/a relative alle attività del Liceo. La presente autorizzazione è a 

titolo gratuito, in perpetuo e per tutto il mondo, restando inteso che il Liceo Boldrini 

ha l’obbligo di utilizzare l’immagine nel pieno rispetto del mondo della scuola e 

dell’educazione. 

Bologna, ……………………………………………………………..………………………    

 

Firma di autocertificazione del Primo Genitore 

Ai sensi e per gli effetti delle Leggi n.15/68; n.127/97 e D.P.R. n.131/98 
 
 

………………………………………….…….………………………………………………….. 
 

Firma di autocertificazione del Secondo Genitore 
Ai sensi e per gli effetti delle Leggi n.15/68; n.127/97 e D.P.R. n.131/98 
 

 
………………………………………….…….………………………………………………….. 

 

http://www.linguisticointernazionale.it)/

