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Spazio riservato solo ai genitori separati/divorziati 

Affido congiunto 

Se l’affido non è congiunto per perfezionare la domanda di iscrizione è necessario 

un incontro con il Dirigente Scolastico entro l’avvio del nuovo anno scolastico Art. 

155 del Codice Civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.gov.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA 

di   ⎕   F.lli Cervi     ⎕   Umberto I 

Anno Scolastico 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome *_____________________________ Nome *________________________ 
 

Cittadinanza *_______________________________ Nato/a il *_________________ 
 

Comune o Stato Estero di Nascita *__________________________ Provincia *_____ 
 
Sesso *_______ Codice Fiscale *__________________________________________ 

 
Documento *: Tipo___________________ Numero ___________________________ 

 
In Qualità di *                 Genitore            Affidatario           Tutore 
 

Residenza *___________________________________________________________ 
       indirizzo 

                 ____________________________________________        ___________ 
                                                                          comune                                                                     prov. 

                 _________     ________________________     ____________________ 
                              c.a.p.                                    telefono                                                      cellulare 

                ____________________________________________________________ 
        posta elettronica 

                      ____________________________________________________________ 
        posta elettronica alternativa 
 

Domicilio (se diverso dalla Residenza) * 

                ____________________________________________________________ 
                indirizzo 

                __________________________________________            ___________ 
                                                                          comune                                                                    prov. 

                __________     ________________________     ____________________ 
                               c.a.p.                                   telefono                                                      cellulare 

 

 

 

 

 

 

 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

SI NO 

mailto:miic8e300x@istruzione.it
mailto:Certificata:%20miic8e300x@pec.istruzione.it
http://www.melzoscuole.gov.it/
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Dati Secondo Genitore * 

Cognome *_____________________________ Nome *________________________ 

 
Cittadinanza *_________________________________ Nato/a il *_______________ 
 

Comune o Stato Estero di Nascita *__________________________ Provincia *_____ 
 

Sesso *_______ Codice Fiscale *__________________________________________ 
 
Residenza *___________________________________________________________ 
                indirizzo 

                __________________________________________        _____________ 
                                                                          comune                                                                  prov. 

                 _________      ________________________      ___________________ 
                              c.a.p.                                    telefono                                                       cellulare 

                 ___________________________________________________________ 
                                                                          posta elettronica 

 
 
Domicilio (se diverso dalla Residenza) * 

                ____________________________________________________________ 
      indirizzo 

                __________________________________________         _____________ 
                                                                           comune                                                                  prov. 

                _________      ________________________      ____________________ 
                              c.a.p.                                      telefono                                                     cellulare 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 
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CHIEDE 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

 
del Bambino/a 

 
Cognome *______________________________ Nome *_______________________ 
 

Cittadinanza *_________________________________ Nato/a il *_______________ 
 

Comune o Stato Estero di Nascita *_________________________ Provincia *______ 
 
Anno di arrivo in Italia *_________________________________________________ 

 
Sesso *________ Codice Fiscale *_________________________________________ 

 
Residenza *(solo se diversa dai genitori) ________________________________________ 
                                                  indirizzo 

                 _______________________________________         _____________ 
                                                                 comune                                                                            prov. 

                 _____________ 
                                     c.a.p. 

 

 

Proveniente dalla Scuola dell’Infanzia ______________________________________ 
 

_____________________________   ______________   ______________________ 
                                  Via    Sezione    telefono 

 

 
Bambino con allergie/intolleranze alimentari certificate * 

 

 
Bambino con problematiche di salute * 

 
 
Bambino con disabilità * 
 

 
 
Nota: In caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 

           consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

SI NO 

SI 

SI NO 

NO 
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Informazioni finalizzate all’accoglimento della domanda di iscrizione e alla formazione 

delle sezioni: 

Vaccinazioni: allegare certificato vaccinale. 

Bambino con un solo genitore * 

 
Genitori entrambi lavoratori * 
                                                                           se SI allegare dichiarazione del 

                                                                           datore di lavoro 
 

Altri fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia * 

____________________________________________________________________ 
 

Bambino proveniente dall’ordine di scuola precedente * 
 

Quale Nido? __________________________________________________________ 

 
Almeno un genitore che lavori nel Comune di Melzo * 

 
Nonni residenti nel Comune di Melzo * 

 
Bambino/a figli_ unic_ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si informano le famiglie che “le richieste dovranno essere vagliate in relazione ai vincoli 

numerici previsti per la formazione sezioni e ai limiti di organico assegnati, e, dunque, non 

necessariamente potranno essere soddisfatte” (CC.MM. n. 3-4/2010). 

La scuola offre: SERVIZIO MENSA, PRE-SCUOLA (ore 7:30-8:00), POST-SCUOLA (ore 16:00-18:00) 

gestiti dall’Amministrazione Comunale e sono reperibili al seguente link del Comune di Melzo: 

http://www.comune.melzo.mi.it 

 

SI PRENDE ATTO CHE LA DOMANDA NON AMMETTE DI DIRITTO IL/LA MINORE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, IN QUANTO L’AMMISSIONE È SUBORDINATA, IN CASO DI ECCEDENZA DI 

DOMANDE, AD UN ESAME COMPARATIVO DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI RICHIEDENTI DA 

PARTE DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE SEZIONI SECONDO I CRITERI STABILITI DAL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
 

Criteri per l’accoglimento delle domande visionare il Sito della Scuola www.melzoscuole.gov.it. 
 
SI DICHIARA DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE IN ALTRA SCUOLA. 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 
 

ORARIO DI FREQUENZA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

1) INGRESSO ORE 8.00 - 9.00     USCITA 12.45 - 13.00   (25 ORE) *       

Tempo scuola attivabile con almeno N. 18 RICHIESTE e vincolante per tutti i tre 

anni della Scuola dell’Infanzia - NON ATTIVO NELL’A. S. 2018/2019 

2) INGRESSO ORE 8.00 - 9.00     USCITA 15.45 - 16.00   (40 ORE) *       

L’ORARIO DI FREQUENZA RICHIESTO È OBBLIGATORIO E NON È CONSENTITO PRELEVARE I 

BAMBINI AL DI FUORI DELLE USCITE PREVISTE DAL REGOLAMENTO. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO

OO

O 

SI NO 

SI NO

OO

O 
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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, comma 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 

 
       Firma * 

Data _________________                           ________________________________ 

         ________________________________ 
 

* Genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I 

grado (se minorenni). 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 

sia stata comunque condivisa. 

 

 

Data _____________________ 

 
Scuola __________________________________ Sez. ________________________ 
 
 
 
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”. 
 
 
 
N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
 
 
 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico. 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 
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Uscite didattiche sul territorio comunale 

 

_l_ sottoscritt_ autorizz___, per tutti gli anni di frequenza presso la scuola e fino a 

revoca motivata e scritta, la partecipazione del__ propri_ figli_ alle uscite didattiche 
sul territorio comunale, con o senza utilizzo dei mezzi di trasporto e previste dal 

progetto educativo di sezione, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per 
eventuali incidenti in itinere non riconducibili al dovere di sorveglianza costante dei 
docenti e sapendo che ogni rischio è coperto da assicurazione. 

 
 

Autorizzazione per fotografie e riprese audio video * 
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a a:       (crocettare ciò che si autorizza) 
 

 Far fotografare il/la propri_ figli_ nell’ambito delle attività scolastiche dell’Istituto; 

 Far filmare il/la propri_ figli_ nell’ambito delle attività scolastiche dell’Istituto; 

 Utilizzare in ambito scolastico le immagini riprese, a fini esclusivamente didattici; 

 Utilizzare immagini e riprese per attività di ricerca in collaborazione con enti accreditati 
dall’Istituto e ambito universitario; 

 Esporre le foto dei bambini negli spazi della scuola; 

 Distribuire le foto delle attività scolastiche e di fine anno alle famiglie (nella foto compaiono più 
bambini); 

 Distribuire le foto delle attività ai genitori dei diversi ordini di scuola (progetti-uscite); 

 Pubblicare le foto del/la propri_ figli_ sul sito della scuola; 

 Pubblicare gli elaborati del/la propri_ figli_ su Internet per concorsi, siti… 
 

 
 

N.B.: Si ricorda che durante feste e rappresentazioni scolastiche è permessa la ripresa 

 fotografica o filmata da parte delle famiglie. 
 
 

È vietata la divulgazione di tali riprese senza l’autorizzazione dei genitori dei bambini ripresi. 

 
 
 

Data ______________            Firma _________________________________ 
 

                        _________________________________ 

 
 
 
 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Regolamento d’Istituto (pubblicato 

sul sito dell’Istituto) e di accettarne il contenuto. 
 
 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) 2019/2022 (pubblicato sul sito dell’Istituto). 
 
 

Data ______________            Firma _________________________________ 
 

                        _________________________________ 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 
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INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA 

Informazioni da fornire per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. 

deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.). 

La Propria Famiglia Convivente è composta, oltre al bambino, da: * 
 
Cognome                      Nome                   Luogo e Data nascita         Prov.   Grado Parentela 

 

________________   ____________   __________________   ____   ____________ 

________________   ____________   __________________   ____   ____________ 

________________   ____________   __________________   ____   ____________ 

________________   ____________   __________________   ____   ____________ 

________________   ____________   __________________   ____   ____________ 

 

Reperibilità dei genitori o di persone dagli stessi delegate per comunicazioni 

urgenti: * 
Abitazione della famiglia Tel.: ____________________________________________ 
 

 Padre - Luogo di lavoro _______________________________________________ 

Tel.: __________________________   Cell.: _____________________________ 
 

 Madre - Luogo di lavoro_______________________________________________ 

Tel.: __________________________   Cell.: _____________________________ 
 

 Altri - Cognome e Nome ______________________________________________ 

    Grado di parentela ____________ Tel.: _______________   Cell.: _____________ 

 

 Altri - Cognome e Nome ______________________________________________ 

    Grado di parentela ____________ Tel.: _______________   Cell.: _____________ 

 
 

 

      Il/La sottoscritto/a presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, dichiara di essere consapevole che 

la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione. 
 

Data ______________            Firma _________________________________ 
 

                        _________________________________ 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 

sia stata condivisa. 
 
N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

 

Si specifica che i dati contenuti nel presente modulo d’iscrizione saranno trasferiti anche al 

Comune di Melzo che li tratterà per i fini istituzionali dell’Ente nell’area dei Servizi Educativi. 

tel:___________________________________
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016). * 

 

   Gentile Signore/a, 
la informiamo che il trattamento dei dati forniti al momento dell’iscrizione è improntato ai principi della correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei 
diritti. 
   I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Titolari del trattamento 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione Scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” – Piazza 
Vistarini, 3 - 20066 Melzo (MI) tel. 0295737310 - fax 029551300 - e-mail: miic8e300x@istruzione.it, pec: 
miic8e300x@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Strignano, 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 sono il R.T.I. tra le 
società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in 
quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e 
dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 
 
Finalità e modalità del trattamento dei dati 
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] 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 ed, 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. 
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. n. 692 del 25 settembre 2017, 
che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario 
allo svolgimento delle finalità istituzionali. 
 
Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, 
le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P. 
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. 
 
Diritti degli interessati 
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 
18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 
679/2016; 
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 
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 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento 
UE 679/2016. 
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Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 
679/2016. 
 
 
 

          Acconsento                                    Non Acconsento 

 

 

 

Melzo, _______________               FIRMA 

 

                                                                                          _________________________ 

                                                                                          _________________________ 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Il modulo 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. 
 

Melzo, _______________               FIRMA 

 

 

                                                                                          _________________________ 

                                                                                          _________________________ 


