
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T.S.T. Vittorio Emanuele III -  Palermo 

 

OGGETTO:  Autorizzazione genitoriale alla di partecipazione al Bando di selezione studenti per 

Apprendistato di 1° livello a.s. 2022/23 

(Da compilare solo in caso di richiedente minorenne) 

 
Il/la sottoscritto/a_(Cognome e Nome)_________________________________________________________________  

nato/a  _________________________________________________________ in provincia di (sigla)  _______________ 

in data __________________________________ e residente a_____________________________ provincia________ 

in Via____________________________N____, CAP______________, telefono________________________________ 

genitore dello studente/studentessa  __________________________________________________________________ 

frequentante la classe ____________ sezione__________ specializzazione___________________________________ 

Dati del secondo genitore: 

Cognome e Nome  _____________________________    Data e luogo di nascita______________________________ 

con la presente autorizza il proprio figlio/figlia minorenne a presentare l’istanza in oggetto per il corrente a.s. 2022/23.  
Nel caso di stipula del contratto con l’azienda è consapevole che il/la proprio/a figlio/a raggiungerà in autonomia la sede 
nel rispetto del calendario stabilito. In caso di iscrizione in classe quarta lo studente si impegna a frequentare anche la 
classe quinta nello stesso istituto, pena la decadenza. 

Con l’apposizione della firma si presta contestualmente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 
n. 101 del 10 agosto 2018 per le esclusive finalità previste dalla procedura in oggetto. 

Ai sensi della Legge 54/2006 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli",  
laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il 
consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore che firma da solo, 
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. 
 

Palermo , li _________________                 Firma del genitore che sottoscrive _______________________________ 

 

Firma del secondo genitore_____________________________________  

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO/I DI  IDENTITA’ 


