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Per chi compila: TUTTI i dati sono obbligatori

Se alunno minorenne
Il sottoscritto…………………………………………………… genitore 1  tutore di………………………….
nato a …………………….................... (prov. …….), il …………………………………,
cittadinanza…………………………………………………………..
C.F.………………………………………………, professione………………………………….…………
titolo di tudio…………………………………………., cell. ………………………..………………………..
e_mail……………………………………………………
____________________________________________________________________________________________________

La sottoscritta………………………………………………… genitore 2  tutore,
nata a ……………………................... (prov. …….), il …………………………………,
cittadinanza…………………………………………………………..
C.F.…………………………………………,professione………………………………….………………………
titolo di studio……………………………………………………., cell. ………………………..………………………..
e_mail……………………………..……………
Nome e Cognome del firmatario del PIP………………………………………………………………
N° cellulare genitore a cui inviare messaggi e avvisi …………………………………………………
Se alunno maggiorenne
Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………………….……………………………………
(ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, al fine di tutelare il diritto allo studio dell’alunno anche se maggirenne ed il diritto-dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli, la scuola informerà la famiglia dell’andamento scolastico – a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
assenze, sospensioni, ritardi - dell’alunno).

CHIEDE
l’iscrizione per l’anno formativo .........../. …… al seguente corso e anno







CORSO

Annualità

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore ai servizi di vendita
Operatore ai servizi di vendita - Personalizzato
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico riparatore dei veicoli a motore

1°  2°  3°
1°  2°  3°
1°  2°  3°
 4°
 4°

ed a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28 ottobre 2000 (art. 76, norme penali in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e art. 75, decadenza dai benefici ottenuti con dichiarazioni non veritiere):
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DICHIARA
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

che l’allievo/a: Nome …………………….…..………………
Cognome………….…………………………………..……
è nato/a il |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__| a……...................................................................... ( )
(Comune)…………………………………………………………………….

Prov.……………………….

Stato………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
- di sesso: 1. . Maschile 
2. . Femminile 
- che è in possesso della cittadinanza: Italiana  Altro  (specificare)…………………………………...……
- risiede in Via/Piazza …….......................................................…………………………………… al n°…..………
Comune …….................................................................................C.A.P ..................................... Prov………..........
Tel. Abitazione ………..……..……………………….……
E_mail………………………………………………………………………..
Telefono cellulare allievo …....….…..…………..………….
E -mail a cui inviare messaggi……………………………………………………………..
- Che per la durata del corso ha DOMICILIO (da compilare solo nel caso la residenza non coincida con il
domicilio) in:
Via / Piazza ………………………….………………………………………………… al n° …………………………
Comune ……………………………….…………………………………….. C.A.P. ………………… Prov. ………..
Tel. ………………………/…………………………..

DICHIARA
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

che l’allievo/a:
1. E’ in possesso del titolo di studio di licenza media conseguita presso la scuola
…………………………………………………………………………….…. ……………………………………
Situato nel comune di …………………………………………………………… (………)
nell’anno scolastico ………/…….. con il seguente voto finale ………………………………
2. Ha frequentato e interrotto, in passato, un corso di studi senza conseguirne il titolo:
Si □
No □
se Si, indicare il percorso di studi…………………………………………………………………………………
presso la scuola …………………………………………………………………………….……….……………
situata nel comune di ……………………………………………………….nell’anno scolastico ……/………
(* obbligatorio fornire pagella e documentazione del percorso di studi precedente)
3. E’ in possesso del seguente titolo di qualifica professionale necessario per l’accesso al 4° anno
……………………………………………………………………………………………………..…………………
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DICHIARA
4. Che l’allievo deve avvalersi di un percorso individualizzato (sostegno per gli apprendimenti) ai sensi del
DPCM 23.02.2006 n. 185 e della Delibera n° 2185 del 04.08.2011
Se SI allegare VERBALE DI ACCERTAMENTO ASST (ex ASL) e indicare
Sede ASST (ex ASL) che l’ha rilasciato .………………………………………..………………………….…….
In data ……/……/……… valido fino al………………………………………………...………….……
In caso di non possesso del Verbale di Accertamento questo dovrà essere consegnato entro il 30.09 del corrente
anno pena la mancata possiblità di richiedere il sostegno per gli apprendimenti.
5. Che l’alunno/a è in possesso di una diagnosi clinica funzionale
allegare DIAGNOSI FUNZIONALE e indicare
Ente che l’ha rilasciata …….……………………………………………….……. In data ……/……/………
Valido fino…………………………………………………………..(allegare Diagnosi)
6. Che l’alunno/a presenta disturbi specifici dell’apprendimento (DSA/BES)?
Sede UONPIA che l’ha rilasciato …………………………………………….……. In data ……/……/………
valido fino………………………………………………………… (allegare certificazione DSA/BES)
7. Che l’alunno/a soffre delle seguenti allergie (* allegare certificazione medica)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Le seguenti Informazioni aggiuntive
Situazione Personale







Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e senza figli a carico. [Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in
cui tutti i componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e
i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.]
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
Appartenente a famiglia con genitore solo, senza lavoro e con figli a carico. [Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata
da un singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivi e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.]
Appartenente a famiglia con genitore solo, lavoratore e con figli a carico. [Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da
un singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che
vivono con almeno un genitore.]
Nessuna delle situazioni precedenti

Persona che vive in una delle seguenti condizioni






Senza dimora o colpito da esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli
immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto)
Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza)
Abitazione inadeguata
Nessuna delle situazioni precedenti
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SI PRECISA
In caso di infortunio presso la scuola
 il giovane è stato sottoposto a vaccinazione antitetanica il giorno____________________
(* allegare certificazione medica) consigliabile per tutti i corsi;

Data …………………………………….

FIRMA GENITORE 1 o DI CHI NE FA LE VECI ……………………………………………………………
FIRMA GENITORE 2 O DI CHI NE FA LE VECI ……………………………………………………………
FIRMA DELL’ALLIEVO/A SE MAGGIORENNE ……………………………………………………
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara
di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori salvo che il giudice non abbia deciso diversamente.
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Io sottoscritto………………………………………………..iscritto al corso per
CORSO






Annualità
1°  2°  3°
1°  2°  3°
1°  2°  3°
 4°
 4°

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore ai servizi di vendita
Operatore ai servizi di vendita - Personalizzato
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico riparatore dei veicoli a motore

c/o il CFP TICINO MALPENSA
DICHIARO
di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992 concernente la tutela giuridica del
software che prevede:
 La tutela dei programmi informatici come proprietà esclusiva di chi li ha creati,
VIETANDONE LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E CON QUALSIASI MEZZO, autorizzandone
soltanto l’utilizzo a chi ne acquista apposita licenza
 La sanzione della riproduzione non autorizzata con multa e reclusione da 3 mesi a 3
Anni
E MI IMPEGNO
al pieno rispetto della normativa sopra richiamata nell’utilizzo dei programmi installati nei computer dei laboratori
informatici del Centro di Formazione che ha acquistato le licenze di utilizzo per i propri iscritti.
DICHIARO
Di prendere atto che il centro di formazione ha in adozione Regolamento di Istituto, Piano di Evacuazione e sicurezza,
Sistema Gestione Qualità disponibili c/o la sede o consultabili sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente

Trattamento dati personali
L’informativa per il trattamento dei dati personali che il CFP fornisce con la pubblicazione sul sito web istituzionale all’indirizzo
https://www.cfpticinomalpensa.it/docs/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy/ e con affissione in bacheca. E’
possibile richiedere una copia cartacea al momento dell’iscrizione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ………………………………….……. dichiara di avere preso visione delle informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della formazione in diritto/dovere
d’istruzione e formazione. Il Titolare del trattamento dei dati è Cfp Ticino Malpensa. Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR lei può
far valere i suoi diritti scrivendo a segreteria@cfpticinomalpensa.it.Il Dpo è contattabile all’indirizzo email
privacy@cfpticinomalpensa.it.

Luogo, data _________________________________
 FIRMA del Genitore 1 o di chi ne fa le veci (nel caso di allievo minorenne): .............................................
 FIRMA del Genitore 2 o di chi ne fa le veci (nel caso di allievo minorenne): .............................................
 FIRMA Allievo…………………………………………………
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