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                              Al Rettore del   Convitto Nazionale “Canopoleno”  
I sottoscritti :
1)  C.F. 
2)  C.F. 

in qualità di    dell'aspirante convittore/convittrice

3)  C.F. 

proveniente dalla classe   della scuola   

CHIEDONO

L'ammissione dello/a stesso/a in qualità di convittore/convittrice, per l'a.s .  il quale frequenterà la 

classe   presso la scuola  

Consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, cui va incontro in in

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, a tal fine comunicano le seguenti informazioni:

(genitore/rapp.legale 1)

 Nato il   a 

residente a  ( ) via/Piazza  N° 

Telefono  E-mail  

Occupazione  Presso 
(genitore/rapp.legale 2)

 Nato il   a 

residente a  ( ) via/Piazza  N° 

Telefono  E-mail  

Occupazione  Presso 
(aspirante convittore/convittrice)

 Nato il   a 

residente a  ( ) via/Piazza  N° 

Telefono  E-mail  
   

L’aspirante convittore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie?       (Allegare certificazioni)      

Esiste documentazione medica riguardante patologie attuali o pregresse?  (Allegare certificazioni)    

Luogo e data 

Firme genitori/rappresentanti legali  

1)      2)

Domanda di iscrizione

Dati familiari, residenza e recapiti

GENITORI RAPPESENTANTI LEGALI

SI NO
SI NO
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I SOTTOSCRITTI DICHIARANO

-  Di  essere  stati  informati che  l'ammissione in  Convitto dell'allievo  minore  comporta,  dopo averne  preso
visione, l'accettazione specifica da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, del “Regolamento del Convitto –
Centro Residenziale” agli effetti dell'art. 2048 del codice civile.
- Di essere consapevoli dell’obbligo di informare l’amministrazione in presenza di problematiche particolari e di
patologie attuali e/o pregresse, e che il non ottemperare a tale disposizione sia causa di nullità della presente.
-  Di  essere  consapevoli  che  l'ammissione  in  convitto implica  il  pagamento anticipato  della  retta  secondo
quanto riportato nel regolamento.
- Di assumere l'obbligo del pagamento dell'intera retta per tutto l'anno scolastico, consapevole che  nessuna
riduzione potrà essere accordata agli alunni per nessun motivo.
-  Di  essere  consapevole  che,  in  caso  di  mancato  pagamento,  il  Convitto  potrà  disporre  la  sospensione
temporanea dei  servizi  convittuali  fino alla  risoluzione  del  presente contratto,  fatta salva  qualsiasi  azione
giudiziaria per il recupero della somma dovuta.
- Di conoscere e accettare le norme e le condizioni che regolano il governo disciplinare ed amministrativo del
Convitto e di sottostare alle medesime ed a quelle che fossero in seguito emanate dalla competente autorità.
-  Di  essere  consapevoli  che  il  Convitto  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente  domanda  e
autocertificazione esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (Reg.
U.E. 2016/79).
- Di impegnarsi a corrispondere:

 € 300,00 come acconto di iscrizione entro il 31 maggio 2021;
 € 600,00 come prima rata, entro il 31 agosto 2021;
 € 700,00 come seconda rata, entro il 15 dicembre 2021;
 € 700,00 come terza rata, entro il 15 febbraio 2022;
 € 700,00 come quarta rata, entro il 15 aprile 2022.

 - Di impegnarsi a corrispondere, inoltre:
 € 10,00 a titolo di assicurazione entro il  31 agosto 2021
 € 52,00 a titolo di fondo cauzionale (in caso di nuova iscrizione) entro il 31 agosto 2021

- Di essere consapevoli del fatto che l'impegno economico sopra descritto è subordinato all'accettazione in
Convitto dell’aspirante convittore/convittrice da parte dell'amministrazione, e che in caso di non accettazione
le somme eventualmente versate potranno essere rimborsate.

Luogo e data 
I Genitori/Rappresentanti legali

1)  2) 

COPIE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE   DELLA DOMANDA:  
1) Fotocopie documenti di identità genitori/rappresentanti legali
2) Fotocopie documento di identità e tessera sanitaria dell'aspirante
COPIE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA ALLEGARE (SOLO PER I NUOVI ISCRITTI)  :  
3) Certificato vaccinazioni - Eventuale documentazione medica aggiuntiva (vedi pagina 1)
4) Copia della pagella scolastica anno precedente

Dichiarazioni dei  genitori/rappresentanti legali
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