
  
Scuola della Formazione Professionale DIEFFE 

Noventa Padovana 
 

 

 Cognome e Nome Allievo 

MODULO DI ISCRIZIONE 
all’ Anno Formativo: 2023/2024 
da riconsegnare compilato in segreteria ENTRO IL 05/04/2023 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 

CHIEDE l’Iscrizione al Corso: 

1° anno OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

2° anno OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

3° anno OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: I.P. ________________ 

4° anno TECNICO ___________________________________________ 

RIEPILOGO DOCUMENTI (richiesti dalla scuola qualora non fossero già stati consegnati) 

Certificato delle Competenze / Certificato-Diploma di Licenza Scuola Secondaria di 
Primo Grado (Scuola media) 

Autocertificazione di Stato di Famiglia (dichiarazione di ospitalità in caso di minore 
non accompagnato) 

Fotocopia Documento d’Identità (scadenza ___/ ___/_____ ) 

Permesso di soggiorno in caso di cittadinanza extracomunitaria (scadenza ___/ ___/_____ ) 

Fotocopia Codice Fiscale  

Fotocopia Codice Fiscale del genitore intestatario per l’emissione della fattura 

Certificazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

Certificazione rilasciata dall’ASL in caso di allievo diversamente abile 

Firma per consenso all’utilizzo di dati personali ( sì ; no) 
1 Fototessere 

Domanda di Partecipazione (per i nuovi iscritti-classi 1 e 4) 

Regolamento 

Modulo Permesso Uscite Autonome 

REGOLARIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE:  

Per chi proviene da un altro Istituto: 

Nulla Osta 
Pagelle e/o Indicatori di Valutazione:   
Presenza Altro Istituto n. ore:   
Altro:   

 


Fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione all’anno 
formativo 2023/2024 di € 150,00 (bonifico) 

 Ricevuta di pagamento Divisa di €_______________ 

Cauzione € 50.00 (da versare una sola volta all’atto della prima iscrizione) 

foto tessera 
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SCHEDA DATI 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

in qualità di      GENITORE       TUTORE 

DICHIARA 
di conoscere e accettare integralmente la normativa che regola i corsi di formazione gestiti dalla Scuola della Formazione 
Professionale DIEFFE 

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio/a in questa Scuola di Formazione Professionale 
 

Cognome Allievo:  

Nome Allievo: 

Nato a: il: 

Prov./Stato Cittadinanza: 

In Italia dall’anno (solo per chi è nato in uno stato estero)  

Codice Fiscale                 

Comune di residenza: CAP: 

Via/piazza:  n. 

Telefono casa (indicare chi risponde):  

Tel. Emergenza (indicare chi risponde): 

Cellulare (indicare chi risponde): 

e-mail genitore/tutore: 

Cellulare allievo: 

e-mail allievo: 

 

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO FATTURA (obbligatorio) 
relativa al versamento della quota di iscrizione anno formativo 2023/2024 

Cognome: Nome: 
Nato a: Prov./Nazione: il: 

Codice Fiscale                 

Comune di residenza: CAP: 
Via/piazza:  n. 

e-mail intestatario fattura (obbligatorio): 

 
La fattura, unitamente alla ricevuta di bonifico di versamento della quota di iscrizione, servirà quale documento 
fiscale da utilizzare per usufruire della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi 2024 anno d’imposta 2023. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE a.f. 2023/2024 

 
La regolarizzazione dell’iscrizione va effettuata versando la quota di € 150,00 per all’anno formativo 
2023/2024 utilizzando una delle seguenti modalità: 
 
 BONIFICO PRESSO INTESA SAN PAOLO sull’ IBAN IT09 V 03069 09606 100000017308 

intestato a: FONDAZIONE SAN NICOLO’  

causale: indicare NOME e COGNOME ALLIEVO/A - iscrizione a.f. 2023/2024 - Noventa 

 
 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 si potrà chiedere il rimborso della quota d’iscrizione presso la 

segreteria entro e non oltre il 21 luglio 2023 pena la non restituzione.  
  

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore di ______________________________________________________________________ 

 SI IMPEGNA all’osservanza del regolamento disciplinare emanato dalla Scuola della Formazione Professionale DIEFFE e di cui prende 
visione, nonché all’osservanza delle direttive della Regione Veneto e di ogni altra Autorità competente riguardo alla formazione 
professionale. 

 SI IMPEGNA ad accettare le decisioni della Direzione in merito alla formazione delle classi secondo i criteri definiti dalla Direzione della 
Scuola della Formazione Professionale DIEFFE. 

 SI IMPEGNA a perfezionare l’iscrizione stessa con la consegna dei documenti richiesti entro la data 05/04/2023 dichiarando fin d’ora 
che la domanda è da considerarsi decaduta in caso contrario. 

 PRENDE ATTO che la Scuola della Formazione Professionale DIEFFE si impegna ad attivare nell’A.F. 2023/2024 i corsi di Istruzione 
e Formazione Professionale che la Regione Veneto includerà nel Piano Regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla 
L.R. n. 8/2017 e questo nella sede formativa ritenuta più idonea dall’Ente Gestore. 

 SI ASSUME quindi la responsabilità di ogni conseguenza a riguardo e solleva la Scuola della Formazione Professionale DIEFFE da 
qualsiasi responsabilità o gravame in merito. 

 PRENDE ATTO che la Direzione della Scuola della Formazione Professionale DIEFFE, per disposizione della Regione Veneto, 
sottoporrà ad una Commissione di accertamento, composta da docenti della Scuola della Formazione Professionale DIEFFE, da un 
Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale e uno della Direzione Lavoro e Formazione della Provincia di Padova, gli aspiranti 
allievi non in possesso di idoneità al corso prescelto e DICHIARA di accettare il giudizio insindacabile di detta Commissione. 

 DICHIARA che l’attuale condizione rispetto al mercato del lavoro dell’allievo per il quale richiede l’iscrizione alla Scuola della Formazione 
Professionale DIEFFE è quella di inoccupato/disoccupato 

 DEPOSITO CAUZIONALE: all’atto dell’ammissione lo studente deve versare, a titolo di deposito cauzionale a garanzia delle proprie 
responsabilità la somma di € 50,00. La cauzione sarà restituita allo studente al termine della sua permanenza alla Scuola della 
Formazione Professionale DIEFFE, fatte salve le detrazioni per eventuali danni da lui (o dalla classe) cagionati debitamente 
documentati. 

 La Scuola della Formazione Professionale DIEFFE riconosce la dimensione religiosa come costitutiva di ciascun essere umano e 
fondamentale per la piena crescita umana e professionale; l’ora di religione risulta quindi a pieno titolo parte integrante della proposta 
educativa dell’Istituto. 

 
 
Data _____/_____/_____    Firma _____________________________ 
  



  
 

 

 
Scuola  de l la  Formazione P rofess iona le  DIEFFE – Noven ta Padovana  

Via Risorgimento, 29 – 35027 Noventa Padovana (PD) – tel. 049 9865 070 - 049 9865 071 
 @mail: padova@scuoledieffe.it   -   link sito: padova.scuoledieffe.it  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


