
□ N.____________________ 
   
 
 

 
 
 

Cognome: ___________________________ Nome: _____________________________ 
 

 
 (Riservato alla segreteria) 

 
ALLEGO ALLA PRESENTE RICEVUTA DI VERSAMENTO ISCRIZIONE A.F. 2020/2021 

 

 
□ Pagato iscrizione in data ___________________________ 

□ Accordo con la segreteria __________________________ 

 

CFP - Istituto Professionale DIEFFE 
Noventa Padovana – Padova 

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla classe TERZA 
 

da riconsegnare in Segreteria compilato  
entro 22 marzo 2020 

 

 

 

 

Corso: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
 
 

 3° anno a.f.   2020/2021 
 ___________________ 

 
 
 

 

Indirizzo 
 
 

 cucina 
 sala e bar 
 panificazione 

 pasticceria 
 

 

Classe anno 2019/2020 
 

_________________         

Riservato alla segreteria 
 

_____________________ 

 
 QUOTA ISCRIZIONE € 150,00  
 INTESTATA a: 

Società Cooperativa DIEFFE 
              Via Risorgimento, 29  
              35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 

 CAUSALE: indicare il NOME e COGNOME dello studente   
                                   A.F. 2020/2021 sede: NOVENTA PADOVANA 

 BONIFICO PRESSO BANCA INTESA SANPAOLO: 
sull’ IBAN  IT 09 V 03069 09606 100000017308 

 BOLLETTINO POSTALE: 
Sul C/C n. 000015714355 

 BONIFICO PRESSO POSTE ITALIANE: 
Sull’IBAN          IT 10 I 07601 12100 000015714355 

 BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO, PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
 



Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale DIEFFE 
 

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

  

in qualità di      PADRE       MADRE       TUTORE 

CHIEDE 

l’iscrizione alla classe TERZA del proprio/a figlio/a per l’anno formativo 2020/2021 all’indirizzo di specializzazione: 
 
 
 
 
 

 
 

 Si impegna a perfezionare l’iscrizione stessa con la consegna del pagamento entro la data 22/03/2019 dichiarando fin d’ora che la 
domanda è da considerarsi decaduta in caso contrario. 

 Nel caso in cui l’allievo/a non sia ammesso/a alla classe successiva la quota versata verrà calcolata come quota d’iscrizione alla 
stessa classe. 

 In caso di trasferimento ad altro Istituto la quota di iscrizione potrà essere parzialmente restituita entro 31/10/2020. 
 
Data _____/_____/_____                   Firma _____________________________ 
 
Il sottoscritto/a DICHIARA di essere a conoscenza che la scuola utilizzerà i dati contenuti nella presente domanda di iscrizione, i relativi dati sensibili e quelli forniti in futuro sia in 
forma cartacea e/o elettronica esclusivamente per fini istituzionali propri e della Pubblica Amministrazione. I dati raccolti saranno comunicati agli enti assistenziali e assicurativi, 
alla Regione Veneto, agli enti eventualmente autorizzati nei limiti della previsione legislativa in particolare alle aziende presso cui verranno effettuati gli Stage formativi. (Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data _____/_____/_____     Firma _______________________________

 cucina 
 sala e bar 

 panificazione 

 pasticceria 

Cognome Allievo 

Nome Allievo 

Codice Fiscale                 

Nato a il 

Cittadinanza 

Comune di residenza C.A.P. 

Via/piazza n. 

Telefono casa  

Cellulare allievo e-mail allievo  

Cellullare padre e-mail padre 

Cellullare madre e-mail madre 

Proveniente dalla  classe 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ MINORENNI 

A.F. 2020/2021 

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

residente in __________________________________________________________________ (prov. ____) 

Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________  

Genitore o legittimo tutore del seguente alunno dell’Istituto Professionale DIEFFE minorenne iscritto al 

corso  

(Cognome Nome del minorenne) ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

residente in __________________________________________________________________ (prov. ____) 

Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________  

DICHIARA E SOTTOSCRIVE  

 1. di essere pienamente consapevole che, durante lo svolgimento delle lezioni del corso e delle visite 

didattiche a tema, organizzate durante l’anno formativo, potrebbero essere somministrati ai partecipanti 

alcuni campioni di vino o altre bevande alcoliche (massimo quattro) in modica quantità, quale esercitazione 

pratica della tecnica di degustazione guidata da un docente competente, finalizzata alla conoscenza delle 

caratteristiche organolettiche dei prodotti e all’affinamento delle proprie capacità sensoriali; 

 2. di autorizzare dunque, con l’iscrizione, la somministrazione di dette bevande alcoliche al proprio figlio/a 

minorenne di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, per le finalità didattiche del corso.  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle azioni 

del minore, sia civilmente che penalmente La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 

autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. In conseguenza di quanto sopra, 

la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, i suoi organi direttivi e l’Istituzione 

scolastica Dieffe dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della 

partecipazione del figlio/a alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi 

nello svolgimento delle stesse. 

 

 Data ________________                                          firma genitore o tutore____________________________ 



 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ MAGGIORENNI 

A.F. 2020/2021 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ frequentante la classe________           

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

residente in __________________________________________________________________(prov.____ ) 

Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________  

 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

 

1. di essere pienamente consapevole che, durante lo svolgimento delle lezioni e delle visite didattiche a 

tema, organizzate durante l’anno formativo del Corso, potrebbero essere somministrati ai partecipanti 

alcuni campioni di vino o altre bevande alcoliche (massimo quattro) in modica quantità, quale esercitazione 

pratica della tecnica di degustazione guidata da un docente competente, finalizzata alla conoscenza delle 

caratteristiche organolettiche dei prodotti e all’affinamento delle proprie capacità sensoriali;  

2. di rispettare tutte le prescrizioni relative all’uso di alcolici previste dalla vigente normativa per i diversi 

ambiti e in particolare in relazione alla guida;  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle proprie 

azioni, sia civilmente che penalmente. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 

autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. In conseguenza di quanto sopra, 

la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, i suoi organi direttivi e l’Istituzione 

scolastica Dieffe dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della 

partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello 

svolgimento delle stesse.  

 

Data ________________                                              firma allievo   ___________________________________ 

firma genitore o tutore____________________________ 


