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 (N.B.- I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori: 

 

 

 

 

 

DATI ALLIEVO  

Nome (*)……………………..…………… Cognome (*)…………………………..………………..………………… 

nato/a il (*)……/……/ ……….| a................................................ ( ) Comune) (…*) Prov. (*……) 

Stato(*)……………………………………………………………………….………………… 

Codice Fiscale (*) ……………………………………………………………………………….  

in possesso della cittadinanza: (*) …………………………………………………………………………………….. 

risiedente in Via/Piazza (*)...............................................…………………………………… al n°(*) ...................... 

Comune (*).......................................................................C.A.P    (*)..............................................   Prov (*).................. 

Tel. Abitazione (*)………………..………….…Telefono cellulare (*)……..….…………………………………….… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

l’iscrizione dello stesso per l’anno formativo   2021/2022 al   2°  3° anno del seguente corso: 

 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore  

 Operatore ai servizi di vendita 

 Operatore ai servizi di vendita - Personalizzato 
(scelta obbligatoria – deve essere eguale a quella del 1° anno)  avendo conseguito l’idoneità all’anno successivo. 

 

DICHIARA  

Le seguenti Informazioni aggiuntive richieste dal sistema informativo regionale 

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 

Nel caso di allievo/a minorenne:  il/la sottoscritto/a…………………………………………… 
      Genitore    tutore    altro……………………… 

di 
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INOLTRE 

Al fine di facilitare il rapporto fra CFP e famiglia: 

Dichiara, per il caso di infortunio presso il CFP, che: 

 il giovane è stato sottoposto a vaccinazione antitetanica come da elenco vaccinazioni consegnato il …/…/….. 

 

Il sottoscritto dichiara che non sono avvenuti cambiamenti rispetto alle dichiarazioni già rilasciate l’anno precedente e 

si impegna a comunicare eventuali modifiche in divenire 

 

 

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. 

 

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…………………………………………………   

https://www.cfpticinomalpensa.it/docs/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy/
mailto:segreteria@cfpticinomalpensa.it
mailto:privacy@cfpticinomalpensa.it
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE  

Nell’ambito del territorio dei comuni consorziati:  
Somma L.do, Sesto Calende, Vergiate, Arsago Seprio, Golasecca 

 
Io sottoscritto/a__________________________________________  

genitore/tutore dell’alunno/a_____________________________ frequentante la classe_________ 

 
□ AUTORIZZO  □ NON AUTORIZZO  

 
Mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche che si effettueranno nel territorio dei comuni 
consorziatinell’anno formativo 2021/2022 per attività e progetti legati al Piano dell’Offerta Formativa.  
Tali uscite si svolgeranno sotto la sorveglianza degli insegnanti/coordinatori/tutor, che di ogni uscita 
daranno comunicazione con avviso.  

Il Direttore 
del CFP Ticino malpensa 

Dott.ssa Paola Cerutti 
 
Data __________         
 

firma del genitore __________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE  

 
Io sottoscritto/a__________________________________________  

genitore/tutore dell’alunno/a_____________________________ frequentante la classe_________ 

 
□ AUTORIZZO  □ NON AUTORIZZO  

 
Ad effettuare foto e/o riprese audio o video a mio/a figlio/a durante lo svolgimento delle attività didattiche, 
curriculari e/o integrative e ad utilizzare tale materiale per documentare e divulgare le attività e le iniziative 
promosse dal centro attraverso il sito e/o social della scuola.  
L’informativa art 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D. Lgs. n. 101/18 per il trattamento dei dati 
personali è pubblicata sul sito www.cfpticinomalpensa.it nella sezione  Amministrazione trasparente 
 

Il Direttore 
del CFP Ticino malpensa 

Dott.ssa Paola Cerutti 
Data __________         
 

 
firma del genitore __________________________ 

 

http://www.cfpticinomalpensa.it/

