
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

classe III Corso Serale 
BASL04751T 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “DE NITTIS - PASCALI” 

(Denominazione dell’istituzione scolastica) 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________ 
(cognome e nome) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione alla classe _____________  di codesto istituto, per l’a.s. 2013-14, per 
il seguente indirizzo: 

 

□ GRAFICA 
 
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)___________________________________________ 

- se non italiano/a, è entrato/a in Italia prima del compimento del sesto anno di età           �sì       � no 

- è residente a ______________________________ (prov. ) ___________________ 

Via/Piazza __________________________ n. _____ cap _______ tel. ____________ 

cell. ________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail:_______________________________________________________ 

- proviene dalla classe _________ sez. ____ indirizzo________________________di 

codesto Istituto; 

oppure 

- proviene dalla scuola secondaria di I / II grado ____________________________ 



ove ha frequentato la classe ______________________________________________ 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza 

________________________ e _____________________ 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

 

Cognome e 

Nome 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Relazione 

di 

parentela 

Titolo di studio Professione 

 
 

 

     

 

 
 

     

 
 
 

     

 
 

 

     

 

 
 

     

 
 

 

     

 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 

familiare è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le 

condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste). 

- 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 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) 

A tal fine si allega alla presente la relativa nota informativa e la dichiarazione di consenso alla 

comunicazione dei dati personali (quest’ultima da consegnare compilata e allegata alla 

presente domanda di iscrizione). 
 

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 



  

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
 

 

□ Fotografia formato tessera 

 
□ Diploma originale di scuola media o certificato sostitutivo 

 
□ Estratto dell’atto di nascita o autocertificazione 
 

□ Attestazione del versamento di € 70,00 effettuato in data 

___________________sul c/c postale n. 1010582557 intestato a 

I.I.S.S. “De Nittis - Pascali” – via Timavo 25 - 70125 Bari – causale: 

contributo laboratorio 
 
SOLO PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE IV: 
□ Attestazione del versamento di € 15,13 effettuato in data 

_________________________ sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara Concessioni Governative – causale: Tasse 

Scolastiche (Tassa di frequenza - versamento non dovuto dagli alunni del primo, secondo e 

terzo anno) 
 

□ Attestazione del versamento di € 6,04 effettuato in data 

_________________________ sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara Concessioni Governative – causale: Tasse 

Scolastiche (Tassa di iscrizione - versamento dovuto dagli alunni del quarto anno) 
 

N.B. Per l’esonero dalla Tassa Scolastica da versare sul c/c postale n. 1016, sia per merito 

che per reddito, rivolgersi in Segreteria. 

 

data _______________________ 
 

       firma __________________________ 
 

 
 


