
N. Skills Card:         Rilasciata il:

Codice Fiscale *         Sesso * (M/F)

Cognome: *            Data di nascita: *

Nome: *   Luogo di nascita:  *

Secondo nome:  Stato civile:

Indirizzo: *              CAP:  *

Provincia: *                Città:  *    Stato:

            Tel. 1 *                Email: *

             Tel. 2           Cellulare:

             Tel. 3                   Fax:

         Scolarità * 1      Occupazione: * 2

Barrare con una x una delle seguenti voci

Per gli studenti delle superiori, docenti, personale ata

Per i candidati esterni

          Modena, Firma

Firma del genitore dello studente minorenne
Si autorizza il trattamento dei dati personali da parte di AICA e dell'ITIS Corni in relazione alla registrazione ed al rilascio della skills card,  
all'effettuazione degli esami ed alla stampa del certififcato Ecdl. L'interessato potrà accedere i dati personali, chiedendone la correzione,
 l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Firma 3

                 Note:         Il modulo va compilato in  stampatello, i campi con l'asterisco sono obbligatori.

1 Scolarità: Scuola dell'obbligo, Scuola media superiore, Studente universitario, Laurea.

2 Occupazione: Studente, Lavoratore autonomo, Lavoratore dipendente, Pensionato, In cerca di occupazione

3 Firma obbligatoria (del genitore in caso di studente minorenne) per il rilascio della Skills card

Istituto di Istruzione Superiore “F. Corni” Liceo e Tecnico
COD. MIUR: MOIS018002  C.F.: 94177210369 

Sede L.go A. Moro, 25 41124 MODENA Tel. 059/400700  Fax 059/243391
Sede L.do da Vinci, 300 41126 MODENA   Tel. 059/2917000 Fax 059/344709

       e-mail ecdl@istitutocorni.it        www.istitutocorni.gov.it

Si allega alla presente attestazione di versamento di Euro 75 per l'acquisto della skills card effettuato sul c/c 
postale 1021961964 intestato a ISTITUTO FERMO CORNI LICEO E TECNICO –SERIVIZIO CASSA Causale: 
"Acquisto Skills-card"

Si allega attestazione del versamento di Euro 55 per l'acquisto della skills card effettuato sul c/c postale 
1021961964 intestato a ISTITUTO FERMO CORNI LICEO E TECNICO –SERIVIZIO CASSA.  Causale: "Acquisto 
Skills-card"

Scuola e classe frequentata (solo studenti )

Il presente modulo accompagnato dalla ricevuta di versamento va  presentato alla segreteria di una delle due sedi o inviato per posta a ECDL c/o 
ITIS CORNI Via Leonardo da Vinci 300 41126 Modena. 

A cura della Segreteria dell'ITIS "F.Corni"

Modulo Acquisto skills card


	Foglio1

