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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI II LIVELLO PER ADULTI –
Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

 

  

DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO 

Cognome    Nome  

Nato/a a   Provincia   il  

Cittadinanza  codice fiscale       

Residente in  provincia   C.A.P 

via     numero  

n° telefono   indirizzo e-mail alunno/a 

DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE
           

Soggetto 1 Cognome e nome 

nato a  prov.  il 

recapito telefonico in orario mattutino 

indirizzo e-mail di contatto 

Madre            Cognome e nome  

            nata a  prov.  il 

           recapito telefonico in orario mattutino 

indirizzo e-mail di contatto 

Ulteriori recapiti telefonici in caso di emergenza  (indicare nominativo e grado parentela)

Primo periodo (classe prima e seconda) 

Secondo periodo (classe terza e quarta) 

Terzo periodo (classe quinta)

mailto:TOIS023008@istruzione.it
http://www.istituto-albert.it/
mailto:TOIS023008@pec.istruzione.it


DATI ANAGRAFICI DEL TUTORE  (se il richiedente è minorenne)

Cognome e nome  

nato a  prov.  il 

recapito telefonico in orario mattutino 

Ulteriori recapiti telefonici in caso di emergenza  (indicare nominativo e ruolo)

ULTERIORI DATI FAMIGLIARI

Ha fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto       Classe frequentata 

PRIVACY

l  sottoscritt   dichiara di
essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13
Regolamento UE 679/2016)

, lì         

       Firma dello studente  

Firma del genitore o tutore (solo per alunni minorenni)  

Sì No
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