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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONVITTO – DALL’A.S. 2013/2014  
          

Al Rettore-Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a  
(Cognome e Nome) 

 

il ________________ a _____________________________ C. F. __________________________,  

 

in qualità di  Madre   �      Padre   �      Affidatario   �      Tutore   �   

 

dell’alunno/a __________________________________________________________ iscritto/a alla   
                           (Cognome e Nome) 

 

classe _____ sez. _____    I.P.S.S.A.R. annesso  �       I.P.I.A. annesso  �        I.P.S.C. annesso �   

 

 

altro Istituto  �  ________________________________ di ________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 
 

l’iscrizione dello/a stesso/a dall’anno scolastico  2013/2014   al   CONVITTO   
 

 

A tal fine dichiara in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

che l’alunno/a _____________________________________     ______________________________ 
                                              (cognome e nome)                                                                      (codice fiscale) 
 

è nato/a  a ___________________________________________ (______) il ___________________ 

 

è cittadino/a  � italiano/a � altro (indicare quale) _____________________   è   maschio �   femmina � 

 

è residente a _____________________________ (___) in  ____________________________ n°___ 

 

tel.__________________  cell. padre ____________________  cell. madre ____________________ 

 

 

Data ___________________        Firma di autocertificazione  ____________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)   da 

sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda alla presenza dell’impiegato della scuola 

ricevente. 
 



 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e, a norma dell'art 133 del vigente regolamento dei 

Convitti Nazionali approvato con R.D. 1 settembre 1925, di accettare per l'alunno/a senza riserva di 

eccezioni tutte le disposizioni che regolano la vita di codesto Convitto e quante altre dovessero essere 

emanate in seguito, dalle competenti autorità, sia in materia amministrativa che didattica e 

disciplinare e, in particolare: 
 

� assume l'obbligo del pagamento dell'intera retta annuale fissata dal Consiglio di 

Amministrazione del Convitto, nella misura ed alle scadenze qui di seguito specificate, anche 

in caso di cessazione anticipata della frequenza per motivi di qualsiasi natura.  
 

 
RATA RETTA SCADENZA IMPORTO DOVUTO 

 
1^ 

 
 10  SETTEMBRE  2013 

 
€  522,00 

 
2^ 

 
          7  GENNAIO        2014 

 
€  522,00 

 
3^ 

 
 31  MARZO          2014 

 
€  522,00 

  
 

� è consapevole che tale iscrizione è valida fino al termine del percorso scolastico, salvo 

richiesta di disdetta scritta per gli anni scolastici successivi, per casi di provata e 
documentata impossibilità, inoltrata al Dirigente Scolastico–Rettore entro il 31 Gennaio; 

 

� che è tenuto/a ad uniformarsi a tutte le altre eventuali disposizioni che fossero emanate dalla 

Direzione del Consiglio d’Amministrazione del Convitto, ivi comprese le variazioni 

deliberate in ordine all’impegno finanziario assunto con la presente domanda; 
 

� che il servizio di convitto prevede la permanenza, con consumazione di tutti i pasti 

(colazione, pranzo, merenda e cena) presso il Convitto dal lunedì fino alla colazione del 

sabato. Prevede, inoltre, attività di studio assistito, di svago, di avviamento alla pratica 

sportiva ed altre attività formative; 
 

� che è tenuto/a alla presentazione, presso la segreteria Didattica del Convitto Nazionale 

Statale “R. Bonghi”, della seguente documentazione (qualora non allegata alla presente domanda): 
 

� certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneità alla vita e al regime 
dietetico del Convitto; 

 

� attestazione del versamento della prima rata retta 2013/2014 pari ad € 522,00 da 

effettuare mediante bollettino pre-intestato da ritirare presso la segreteria Didattica del 

Convitto. 
 

In caso di richieste in esubero rispetto ai posti disponibili avranno diritto di precedenza gli alunni 

meritevoli. 

Agli effetti di ogni sua obbligazione derivante dalla presente domanda, il/la sottoscritto/a accetta la 

competenza del Foro di Lucera per ogni eventuale contestazione giudiziaria. 

 
Data________________                        Firma del genitore / tutore __________________________  

          

   
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione nel rispetto 

delle norme sulla privacy. (D. Leg.vo 193/2003 e Regolamento ministeriale 305/2006) 
 

 

Data________________                           Firma del genitore/tutore     __________________________ 


