Centro Scolastico Carlo Cattaneo
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Scuola Paritaria
Prot. n.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente scolastico

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di
(cognome e nome)

padre

madre

tutore

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn_ _________________________________________________
(cognome e nome)

alla classe PRIMA Istituto Tecnico Economico , indirizzo di studio Amministrazione,
Finanza e Marketing di codesto istituto per l’a.s. 2013-2014.
in subordine
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a
codesto istituto,
CHIEDE
in ordine di preferenza i seguenti istituti:
1. Liceo/istituto_____________________________ via ________________________
2. Liceo/istituto_____________________________ via ________________________
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara 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. ________ ______________
- proviene dalla scuola secondaria ________________________________________
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
________________________ e _____________________
- Di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n.196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, 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

Centro Scolastico Carlo Cattaneo - via Tuoro Cappuccini 1°trv. n°28 83100 Avellino Tel/Fax: 0825-30360
Scuola paritaria (Decreto M.I.U.R. – Direttore Generale - U.S.R. per la Campania n. 3/S2 del 06/07/2009 e del 01/09/2010)
e-mail: avellino@centrocattaneo.com www.centrocattaneo.com

