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MODULO PER L A RICHIESTA E LA REGISTRAZIONE DELLA SKILLS CARD

Riservato alla segreteria
Codice Test Center
Numero Skills-Card
Data rilascio Skills-Card
Versamento effettuato

AHTN0001

 Studente € 50,00

 Esterno € 50,00

 * Docente/ATA € 60,50

(inclusi 4 esami)

I campi contrassegnati con * sono obbligatori, inoltre si raccomanda di compilare in stampatello.
Cognome *
Nome *
Data di nascita *
Comune di nascita *
Codice Fiscale *
Indirizzo *
CAP *

Città *

Recapito telefonico
E-Mail *
Per gli studenti:
Istituto frequentato
Per i lavoratori:
Scolarità *

Provincia *

N°

Classe
Occupazione *

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________dichiara:

di aver effettuato il versamento di € _______________ di cui allega una copia;

si assumersi la piena responsabilità dell’esattezza dei dati dichiarati.
Zogno, ___________________________

Firma

Firma di un genitore o chi ne fa le veci (se trattasi di candidato minorenne) ___________________________________
Il sottoscrittore del presente modulo, acquisite le informazioni fornite dall’Istituto Turoldo con sede a ZOGNO, Via
Ronco, 11, e AICA, con sede a Milano, piazzale Rodolfo Morandi 2, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003:
- in merito al trattamento e alla diffusione dei dati personali per i fini indicati al punto 1 dell’Informativa, con particolare
riferimento alla loro pubblicazione sul sito web www.ecdl.it:


Presta il consenso



Nega il consenso

- in merito alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati al punto 2 dell’informativa:


Presta il consenso



Nega il consenso
FIRMA

Firma di un genitore o chi ne fa le veci (se trattasi di candidato minorenne) _______________________________
N.B.: - Il versamento della quota deve essere effettuato su bollettino di c/c postale n° 12677241 intestato a ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE “D.M. TUROLDO” indicando nella causale RILASCIO SKILLS CARD ECDL.
Il bollettino può essere ritirato anche in segreteria.
(*) Per i docenti e il personale ATA è necessario: 1) procurarsi una dichiarazione firmata dal Dirigente Scolastico della scuola presso cui si
opera, attestante la sua qualifica di insegnante (o A.T.A.); 2) versare l'importo di € 60,50 per l'acquisto della Skills Card speciale + 4 esami,
mediante c/c postale n. 47043146 per i docenti (o n. 51520948 per gli ATA), intestato all'AICA, con causale "ECDL DOCENTI" (o “ECDL
ATA”); 3) rivolgersi al nostro test center per l’attivazione e la stampa della Skills Card virtuale muniti di bollettino di pagamento e
dichiarazione del Dirigente Scolastico. Si consiglia di visitare il sito http://www.ecdl.it/attivita-e-progetti/adesione-individuale per ulteriori
informazioni e modalità di pagamento on line.
Per altre informazioni e dettagli rivolgersi presso la segreteria del nostro Istituto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00
URL: www.istitutoturoldo.it
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