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DOMANDA DI ACQUISTO SKILL CARD PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ICDL/ECDL) 

 

 
Il sottoscritto/a_____________________________________nato/a a_______________________________ ( __ ) il ___/___/_____ 

 

e residente a_____________________________ Cap ________ in Via_________________________________________________ 

 

Telefono _______________________________    Cellulare ______________________________    (almeno un recapito telefonico) 

 

Titolo di Studio(1)_______________________________________Occupazione(2)________________________________________        
 

Cod.Fiscale/P.IVA____________________________________     E-mail ______________________________________________  
 

(tutti i campi sono obbligatori – scrivere in STAMPATELLO anche l’indirizzo e-mail) 

 
(1) Scuola dell’obbligo – Scuola Media Superiore – Studente universitario – Laurea 
(2) Studente – Lavoratore dipendente – Lavoratore autonomo – In cerca di occupazione – Altro specificare 

 

     C H I E D E 
 
 

           di acquistare una  “SKILL CARD” Nuova ECDL* (studenti interni  € 80,00*1 )  (esterni  € 90,00*2 ) 

                                

 

Allega: 

 

   attestato di versamento ad ITT e LSSA “Copernico” di € 80,00 (studente interno) o di € 90,00 (esterno)   

   domanda per il rilascio della Certificazione ICDL Full Standard (se si desidera conseguire questa certificazione) 

   fotocopia documento di riconoscimento  

   fotocopia codice fiscale 

 
 

 

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali nell’area ECDL del sito 

www.istitutocopernico.edu.it e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 

30 giugno 2003 n. 196 ai fini della partecipazione agli esami ECDL e del rilascio della relativa 

certificazione. 
      

 

Data__________           Firma  __________________   (+Firma del genitore se minorenne_________________) 

 

 

*I versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente la modalità PagoPa, per ottenere 

l’avviso di pagamento inviare una mail alla segreteria metf03000g@istruzione.it indicando come 

oggetto: Richiesta avviso pagamento per esame Acquisti Skill Card ICDL e l’importo totale relativo alla 

Skill Card richiesta. 
 
*1 (48,80 costo skillcard AICA +  31,20 organizzazione e gestione)       *2(48,80 costo skillcard AICA + 41,20 organizzazione e gestione)        

 

 

LA DOMANDA E L’ATTESTATO DI PAGAMENTO IN ORIGINALE  DOVRANNO PERVENIRE AL NS. ISTITUTO 7 GG.  PRIMA  DEGLI ESAMI.   

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARE IL PROF. GIUSEPPE TORRE :  ecdl@istitutocopernico.edu.it 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
mailto:metf03000g@istruzione.itN

