
Spazio riservato alla scuola                                                                                                                              GAS110CS 
                                                                                                                                                               Timbro della scuola 

Prot. n° __________ Data ________________                                                                                           

RINUNCIA AL POSTO O RITIRO  
DELL'ISCRIZIONE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 20__ / 20__ 
Contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n°445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) 

 

Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità 

la persona sottoscritta_________________________________________    data di nascita   ___________ 

� madre                     �padre                      �persona affidataria                                 �persona tutrice 

 
della bambina/del bambino ________________________________________   data di nascita   ____________ 

DICHIARA 

SE LA  BAMBINA O IL BAMBINO E’ IN STATO DI AMMISSIO NE 

�di rinunciare all’ammissione presso la scuola ________________________________________ 
di essere a conoscenza che: 
- la rinuncia all'ammissione nella prima scuola scelta viene considerata come rinuncia per tutte le 

scuole della circoscrizione indicate nelle preferenze 
- la rinuncia all'ammissione in una scuola non di prima scelta non comporta la cancellazione dalle 

graduatorie: si può rinunciare al posto e restare in lista d’attesa per due volte. La terza rinuncia comporta 
la cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole della circoscrizione. 

�di rinunciare definitivamente all'ammissione presso tutte le scuole della circoscrizione indicate nella 
domanda di iscrizione  

oppure 

PER LA BAMBINA O IL BAMBINO IN LISTA D’ATTESA  

�di rinunciare all’iscrizione in tutte le scuole della circoscrizione indicate nella domanda di iscrizione  

oppure 

PER LA BAMBINA O IL BAMBINO CHE HA ACCETTATO O E’ F REQUENTANTE  

�di ritirare la bambina/il bambino dalla scuola ________________________________________ 

     a decorrere dal _______________________ 
 

data, ______________________                            Firma _________________________________ 
                                             firmare davanti al personale della scuola a cui viene consegnato il modulo(1) 

Dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 
316, 337 ter, 337quater), la scelta effettuata è stata  condivisa dai genitori 

 

data, ______________________                             Firma __________________________________ 
                          firmare davanti al personale della scuola a cui viene consegnato il modulo(1) 

(1)Nel caso in cui non si firmi davanti alla persona  incaricata del ritiro della richiesta, deve essere allegata copia non autenticata del   
documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 


