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MOD. 3
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Anno Scolastico 20___/20___

Domanda di iscrizione all’anno di specializzazione
per ENOTECNICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)

STUDENTE __________________________________________________________________________
nat ___ a ________________________________________ ( ________ ) il ______________________

1) - Residenza della famiglia 
dell'allievo





2) - Eventuale diverso domi- 
cilio dell'allievo



3) - Note






Via __________________________n° _____Tel. ____________
altro recapito (cellulare) __________________________________
Comune ___________________________ Prov. ( ____________)
Presso _____________________________ Tel. _______________
Via ____________________________ Comune _______________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ill.mo Sig. Dirigente Scolastico,
il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione all’anno di specializzazione per ENOTECNICO presso
codesto Istituto e conferma i dati sopra riportati.
FIRMA DELLO STUDENTE
_____________________________________
______________, li ________________
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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

La S.V. è cortesemente invitata ad indicare un indirizzo E-MAIL consultato in modo
regolare che verrà utilizzato dall’Istituto per le comunicazioni Scuola-Famiglia.
Indirizzo E-MAIL del genitore ________________________________@____________________________

I sottodescritti sono consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità

FIRMA DELLO STUDENTE
_____________________________________

______________, li ________________

IMPORTANTI
PRECISAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI

Al fine di formalizzare l’iscrizione al sesto anno di ENOTECNICO, il candidato dovrà versare
con apposito bollettino di c/c postale n. 1016 la seguente somma:
TASSE SCOLASTICHE:

€

21,17

I contributi di laboratorio saranno essere versati in due rate mediante versamento presso un
qualsiasi sportello bancario utilizzando l’apposito modello “FRECCIA” che sarà distribuito
dalla segreteria all’inizio del prossimo anno scolastico.
Per opportuna conoscenza si comunica l’importo relativo alle tasse scolastiche fissato e l’entità dei
contributi di laboratorio deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/11/2011:
CONTRIBUTI DI LABORATORIO:

€ 228,83

