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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2015-2016 - (CORSO SERALE)

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I. “N. Machiavelli”

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________  M □           F □

CHIEDE

l'iscrizione alla Classe _____ □  I.P. “M. CIVITALI” - SERVIZI SOCIO-SANITARI (SERALE)

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

ha come cod. fiscale _______________________________________

è nato/a _______________________________ comune di _____________________ il ______________________________

è cittadino/a __________________________________________________________________________________________

è residente a ______________________________________ Comune ______________________ C.A.P. ________________

Via __________________________________________________________________________ n. _____________________

Telefono _____________________________________ Cellulare Genitori _________________________________________

proviene dalla Scuola ___________________________________________________________________________________

dove ha frequentato la classe________________ (lingue straniere studiate: 1.________________  2.________________)

è nella seguente situazione occupazionale:       OCCUPATO □                        DISOCCUPATO □
è in possesso dei seguenti titoli e/o attestati:   ___________________________________________________

___________________________________________________

Luogo e data   ______________     Firma _____________________________________

Dichiara, inoltre, che la propria famiglia convivente è composta da:
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COGNOME E NOME                                    LUOGO  E DATA DI NASCITA            PARENTELA      

______________________________         ______________________________       ______________         

______________________________         ______________________________       ______________         

______________________________         ______________________________       ______________         

Mezzi di trasporto usati per raggiungere la scuola:
                                                                                                         
Codici trasporti ANDATA*                                                         
                                                                                                      
Codici trasporti RITORNO*                                                        
                                                                                                      

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi dell’art.96 del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento attuativo 
(D.M. n. 305/2006)
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 e del relativo regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli  articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»), acconsento al trattamento dei dati personali
sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra
previsto in ordine alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.lgs n. 196/2003.

Conferma della presa visione dell’Informativa sulla legge di autocertificazione 

Confermo  di  aver  preso  visione  dell’Informativa  sulla  legge  di  autocertificazione  (Leggi  15/1968,
127/1997, 131/1998; DPR 445/2000).

Autorizzo inoltre l’Istituto a:

■ consentire il trattamento dei miei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente -
IoStudio",      SI   NO

■ riprendermi nelle foto di classe,                                                             SI   NO

■ pubblicare la foto e altro materiale che mi riguardano sul sito web, sul P.O.F.,                 SI   NO
   su materiale pubblicitario dell’Istituto,
■ comunicare i miei dati personali alle aziende che ne faranno richiesta.       SI   NO

Luogo e 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

Versamenti da effettuare 
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* Codici trasporti 
A = nessun mezzo - a piedi  B = bicicletta  C = motociclo
D = autoveicolo-conducente  E = autoveicolo-passeggero
F = autobus urbano  G = autobus extraurbano
H = scuolabus  I = treno
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ISCRIZIONE IN TERZA 
 Versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 11377553, intestato a I.S.I. "N. Machiavelli" di Lucca, a titolo di contributo di

laboratorio, comprensivo dell'assicurazione (come da delibera del Consiglio di Istituto).

ISCRIZIONE IN QUARTA 

 Versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 11377553, intestato a I.S.I. N. Machiavelli" di Lucca, a titolo di contributo di
laboratorio, comprensivo dell'assicurazione (come da delibera del Consiglio di Istituto).

 Versamento di € 15,13 sul c/c postale n.° 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara

 Versamento di € 6,04 sul c/c postale n.° 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara

ISCRIZIONE IN QUINTA 

 Versamento di € 75,00 sul c/c postale n. 11377553, intestato a I.S.I. "N. Machiavelli" di Lucca, a titolo di contributo di
laboratorio, comprensivo dell'assicurazione (come da delibera del Consiglio di Istituto).

 Versamento di € 15,13 sul c/c postale n.° 1016, intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara

Sono esenti dalle Tasse di Stato (Tassa di immatricolazione e di frequenza) coloro che hanno i seguenti requisiti:

           -  CITTADINI STRANIERI
           -  ALUNNI PROMOSSI CON ALMENO LA MEDIA DELL’OTTO
           -  PER REDDITO  (documentata)

L’esenzione  del  pagamento  delle  tasse  di  Stato  potrà  essere  richiesta  quando  da  parte  del  Ministero  saranno  fornite  le
indicazioni necessarie (Tabelle limite dei redditi per nuclei familiari).

Documenti da allegare

  fotocopia del codice fiscale, ricevute dei versamenti.
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	CHIEDE

