ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giovanni Paolo II”
con sezioni associate:
Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Liceo Scientifico – Liceo Artistico
Via San Francesco, 16 – 85046 MARATEA (PZ)
tel. +39 (0)973 876624 – fax +39 (0)973 877921 – www.isismaratea.gov.it - e-mail: pzis016001@istruzione.it - C.F. 91002170768

Al Sig. Dirigente Scolastico
ISIS “Giovanni Paolo II”
Via San Francesco 16
85046 Maratea (PZ)

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
nat_ a ___________________________________________ Prov. _____ C.A.P. ______ il ____/____/______
residente a _______________________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _______
in Via _____________________________________________________________________________ n. ____
domiciliat__ a _____________________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _______
in Via _______________________________ n. ___

tel. casa _____/_________ cellulare_______________

CHIEDE
di essere iscritt__ alla classe  PRIMA
 SECONDA  TERZA  QUARTA  QUINTA
dell’Istituto – sez. Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

di essere iscritt__ alla classe  QUARTA
 QUINTA
dell’Istituto – sez. Istituto Professionale dei Servizi Alberghieri e della Ristorazione (vecchio ordinamento)

OVVERO
(tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” -Linee guida, capo II punto 2, di cui all’art. 13, comma l quinquies, L. n. 40/07-)

di essere iscritt__ alla classe  PRIMA  SECONDA  TERZA dell’Istituto – sez. Istituto Prof.le dei Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera anche per il conseguimento della qualifica prof.le triennale di:

 operatore della ristorazione

 operatore ai servizi di promozione e accoglienza
(Barrare la casella che interessa).

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA
- di essere cittadin__
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 italiano

 altro (indicare la nazionalità) ______________________________

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________________
- di aver studiato le seguenti lingue comunitarie __________________________________________________
- che il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione mod. CUD, 730, Unico) del nucleo familiare è di
€ _______________________
(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

- di non aver inoltrato, per l’anno scolastico cui si riferisce la presente, domanda di iscrizione presso altre
scuole e si riserva di presentare, entro i termini stabiliti il diploma originale di Licenza Media;
- che le notizie contenute nella presente domanda sono tutte corrispondenti al vero.
- di essere consapevole che il corso richiesto potrà essere attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte
dell’USR della Basilicata.

Firma di autocertificazione ________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 e DPR 445/2000)
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Tassa di Istituto e
Contributo di laboratorio

Tassa di Frequenza

c/c 10658854 intestato a ISIS Maratea

c/c 1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate -Centro Operativo di
Pescara – Tasse Scolastiche

€ 62,50

€ 15,13

Tassa di Iscrizione
-solo per le classi primec/c 1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate -Centro Operativo di
Pescara – Tasse Scolastiche

€ 6,04

__l__ sottoscritt__ 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 (Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196 e regolamento ministeriale 07/12/2006 n.
305).
Data __________________

Firma _____________________________________________

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.

Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili
__l__ sottoscritt_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sulle finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati, per come sopra riportate, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati “sensibili” di cui ho
appreso il significato (art. 4 comma 1 lett. d e art. 26 D.lgs. 196/2003), vale a dire, tra l’altro, “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute”.

presta

non presta

Data __________________

presta

non presta

Data __________________
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il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di quanto appreso dall’informativa.
Firma leggibile: ______________________________________
il consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti e nelle modalità apprese dall’informativa.

Firma leggibile: ______________________________________

