RISERVATO ALL’UFFICIO AMM.VO DELLA SCUOLA
Domanda acquisita al Prot. n°_______________del__________

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Al Dirigente Scolastico
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VERGA” DI CANICATTI’
_l_ sottoscritt _______________________________________________________________________

(cognome e nome)
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario,
CHIEDE
M F
l’iscrizione dell’alunn _ _______________________________________a codesta scuola dell’infanzia “DE AMICIS” per l’a. s. 2021/22
(cognome e nome)
 chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
A tal fine dichiara, in base alla norma sullo snellimento dell’attività amministrativa (d.p.r. 445del 28 Dicembre2000) e
consapevole delle responsabilità cui via incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
- l’alunn _ _______________________________________________________ ________________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _____________________________________________________________
- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________
- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________e-mail__________________________
- Alunno/a con disabilita' sì  no 
- Alunno/a con DSA

sì  no 

- Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

sì 

no 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la
domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in
caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

- è stato sottoposto alla vaccinazione obbligatoria: sì  no 

 Ha effettuato i seguenti vaccini:
 anti-poliomelitica;
 anti- difterica;
 anti-tetanica;
 anti-epatite B;
 anti-pertosse;

 anti- Haemophilus influenza e tipo b;
 anti-morbillo;
 anti-rosalia:
 anti-parotite;
 anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)

 ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazione obbligatorie non attuate.
 Il/la sottoscritto/a nel caso in cui non abbia già provveduto si impegna a consegnare, la documentazione
comprovante quanto dichiarato.
- _l_ propri_ figli_ ha raggiunto il controllo degli sfinteri: sì  no  si impegna a far raggiungere il controllo
degli sfinteri prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

- Cognome e nome del padre _______________________________________C. F._____________________________________
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _____________________________________________________________
- Comune di residenza____________________________________indirizzo __________________________________________
- Attività__________________________Titolo di Studio ______________________________Cell._______________________

- Cognome e nome della madre ______________________________________C. F.____________________________________
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ____________________________________________________________
- Comune di residenza____________________________________indirizzo __________________________________________
- Attività__________________________Titolo di Studio ______________________________Cell._______________________
Reperibilità
Urgente___________________________________tel.____________________________________________________
Altri Componenti:
_________________________________ ___________________________ __________________________ __________________________
_________________________________ ___________________________ __________________________ __________________________
_________________________________ __________________________ __________________________ ___________________________
_________________________________ ___________________________ __________________________ __________________________
(cognome e nome)
(luogo di nascita)
(data nascita)
(parentela)

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA
Orario ordinario delle attività educative per 25 ore settimanali
Ore 8,15 – 13,15
Nel caso di attivazione del servizio di prolungamento del tempo scuola chiede:
Di entrare anticipatamente alle ore 7,45 

Di uscire posticipatamente alle ore 13,45 

Tutti i giorni 

 Solo alcuni giorni settimanali__________________________________________________________________________

Nel caso di esubero rispetto alla capacità ricettive degli edifici scolastici, saranno predisposte delle liste di attesa. La
loro compilazione avverrà, in ordine di priorità, seguendo i sottoelencati criteri, deliberati dagli Organi Collegiali
(Delibera Consiglio di Istituto n.10 del 29.11.2019) :
1) Domande presentate entro i termini di legge; (bambini di genitori trasferiti nel comune dopo il termine di scadenza delle iscrizioni
saranno collocati in lista di attesa come se avessero presentato la domanda entro i termini stabiliti)
2) Provenienza stesso Istituto;
3) Bambini/e con fratelli/sorelle già iscritti/e nello stesso Istituto;
4) Bambini/e figli di docenti in sevizio nello stesso Istituto;
5) Territorialità, vicinanza luogo di lavoro;
6) A parità di diritti acquisiti prevale la maggiore età anagrafica.

Eventuali precedenze:  Fratello/Sorella già frequentanti cognome_______________nome_________________ Sez.__
 Cugino/a I° già frequentanti cognome__________________nome__________________ Sez.__

Data______________________ Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

- ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
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”.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
_______________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITA SUL TERRITORIO
_ l _sottosritt_

 autorizza  non autorizza la partecipazione del__ propri__ figli__alle uscite sul territorio per l’anno

scolastico 20__/20__ .

Data______________________ Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Si deve allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
- Copia Carta Identità e copia Codice Fiscale di entrambi genitori e dell’alunno;
- Copia Libretto dei Vaccini.

Consenso informato per genitori/tutore legale
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR])

Io sottoscritta (madre/tutore) _________________________________________________________________
nata il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________ Tel.
___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________
Io sottoscritto (padre/tutore) __________________________________________________________________
nato il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________
GENITORE/TUTORE LEGALE
del minore _________________________________________________________________________________
nato il ___/___/______ residente a_________________________ via/piazza ___________________________
dichiaro di aver ricevuto completa Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali [GDPR]) e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei
confronti del minore, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento:

presto
nego: il consenso libero, esplicito e informato al trattamento dei propri dati personali e quelli
dei propri figli: di natura particolare (come definiti dal GDPR art.9) esclusivamente per l’esecuzione dei relativi trattamenti
come descritti nell’ Informativa.
presto
nego: il consenso libero, esplicito e informato alla pubblicazione, a titolo gratuito di dati e immagini
fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. In tale prospettiva
le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet ufficiale e sui social, sugli stampati editi dalla scuola stessa
e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo,comprese pubblicazioni
a mezzo stampa, radio televisione, legate sempre e solo all’attività didattica.
In qualsiasi momento, sarà possibile richiedere la revoca del consenso o la rimozione dal sito di dati e fotografie
riguardanti il minore, inviando una e-mail all’indirizzo
PEC agic83000q@pec.istruzione.it
__________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale
__________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale

___/___/______
Data

________________________
Firma

___/___/______
Data

________________________
Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA
VIA VERGA, 1
92024 CANICATTI' (AG)
Email agic83000q@istruzione.it | PEC
agic83000q@pec.istruzione.it | Tel. 0922/851014
P. IVA 82001990843

Informativa sul trattamento dei dati personali alunni/genitori
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR])

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del
trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA

Indirizzo

VIA VERGA, 1 - 92024 CANICATTI' (AG)

PIVA / CF

82001990843 /

Contatti

PEC: agic83000q@pec.istruzione.it

Legale rappresentante

AVV. MARIA AUSILIA CORSELLO

Referente privacy

AVV. MARIA AUSILIA CORSELLO (agic83000q@pec.istruzione.it)

Responsabile della protezione
dei dati

DPO PETROTTO GIUSEPPE
Codice fiscale: PTRGPP75L16B602N
residente in VIA REGIONE SICILIANA, 6 - 92024 CANICATTI' (AG)
Telefono: 0922-660586

Contitolari del trattamento

 Nessun contitolare presente

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti,
potrà rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.
CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Lista delle categorie degli
interessati

Familiari dell'Interessato, Studenti, Studenti minorenni, Genitori o chi esercita la
responsabilità genitoriale

TRATTAMENTO EFFETTUATO
Gestione dati alunni

Descrizione

Raccolta delle domande di iscrizione presentate online o in modalità cartacea e
gestione delle iscrizioni per l'accoglimento della domanda.
Gestione del percorso scolastico, formativo e amministrativo dell'alunno e
alimentazione e aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.

Finalità

1. Istruzione ed assistenza scolastica
2. Predisposizione delle graduatorie, smistamento e accettazione delle domande di
iscrizione sulla base della disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, deliberati dai
singoli Consigli di Istituto, in caso di richieste eccedenti.
3.Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno
con riferimento ai servizi connessi alla didattica
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4. Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi
aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017

Base giuridica

Per le finalità 1, 2, 3:
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Per le finalità 4:
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Dati personali trattati

Argomenti di interesse, Beni, proprietà, possesso, Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale, Contatto telefonico, Dati audio/foto/video, Dati di contatto
e comunicazione, Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, Indirizzo di
residenza, Indirizzo e-mail, Istruzione e cultura, Nominativo, indirizzo o altri elementi di
identificazione personale, Professione dichiarata, Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati
sono trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Dati particolari trattati

1. Carte sanitarie
2. Convinzioni d'altro genere
3. Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere
filosofico
4. Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso
5. Immagini foto e video
6. Origini etniche
7. Origini razziali
8. Stato di salute
9. Stato di salute - patologie attuali
10. Stato di salute - relativo a familiari

Base giuridica art. 9

Per i dati particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:
[Art. 9 par. 2 lett. g] Motivi di interesse pubblico

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi:

Categorie di destinatari

Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Organi istituzionali, Istituti,
scuole e università, Enti previdenziali ed assistenziali, Associazioni di enti locali, Altre
amministrazioni pubbliche, Istituzioni di formazione professionale, Familiari
dell'interessato, Cooperative sociali e ad altri enti, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni,
Aziende per inserimento al lavoro o alla formazione, Contitolari, Responsabili interni,
Responsabili esterni, Soggetti autorizzati, Pubblica Amministrazione, Soggetti privati
(persone fisiche o giuridiche), MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca: Relativamente ai dati personali trattati nell'applicativo SIDI.
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA ovvero
sono essi stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA affidi l'esecuzione di obblighi derivanti
dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti,

Pagina 2 di 4

Documento generato il 19/11/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA
VIA VERGA, 1
92024 CANICATTI' (AG)
Email agic83000q@istruzione.it | PEC
agic83000q@pec.istruzione.it | Tel. 0922/851014
P. IVA 82001990843
consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base
delle istruzioni ricevute da ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono
designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente
designati, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a
segnalare a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere
una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di
eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIOVANNI VERGA ai recapiti sopra indicati.
Resta fermo l'obbligo di ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su
specifica richiesta.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Trasferimenti verso paesi esteri
(extra UE) o verso organizzazioni
internazionali

1.

Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni
internazionali

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico
ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno
richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso
saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi
previsti dal Capo V del GDPR.
MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Durata del trattamento

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:

Finalità che non necessitano di
consenso

- Istruzione ed assistenza scolastica
- Predisposizione delle graduatorie, smistamento e accettazione delle domande di
iscrizione sulla base della disponibilità di posti e dei criteri di precedenza, deliberati dai
singoli Consigli di Istituto, in caso di richieste eccedenti.
- Perfezionamento dell'iscrizione per la successiva gestione amministrativa dell'alunno
con riferimento ai servizi connessi alla didattica
- Gestione amministrativa e didattica dello studente, anche per l'erogazione di servizi
aggiuntivi e adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 692/2017

- Riprese fotografiche e video – pubblicazione sul sito scolastico di foto o video
Finalità che necessitano di
consenso
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Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di
cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo
interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati
personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a
comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Artt. da 15 a 22 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso.

Diritto di reclamo

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo.

PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo
automatizzato?

NO

Processi automatizzati o metodi
di profilazione

-

Base legale

-

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune
o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno
opportunamente informati delle modifiche intervenute.

Il Titolare del trattamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA
19/11/2019
PRESA VISIONE

▢

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento denominato: “Gestione dati alunni
per iscrizione, raccolta documentazione obbligatoria e gestione ordinaria dell’attività scolastica”
FIRMA DELL’INTERESSATO
Nome e Cognome______________________________________________
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