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TEST	CENTER	“ALESSANDRO	MANZONI”			MISTRETTA	
MODULO	ACQUISTO	SKILLS	CARD	–	Candidati	interni/esterni	

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome____________________________   Nome________________________________________ 

Luogo di nascita_______________________  Data di nascita   _______________________________ 

Indirizzo  ____________________________  Città____________________ Prov.___ CAP _________ 
 
Cell _________________________         E-mail  ___________________________________________ 
 
Situazione occupazionale (impiegato, libero professionista, studente)______________________________ 
 
Titolo di studio (licenza di scuola media, diploma, laurea) _______________________________________ 
 
N° Skills Card ___________________             Codice Fiscale  
se già in possesso 

 
 

Candidato/a (interno/esterno)____________________________  
 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle modalità di rilascio della patente Ecdl Full Standard, previste dalla Federazione 
delle Associazioni Europee di Informatica (Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS) a cui 
in Italia è federata l’A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico);  

• di allegare alla presente la ricevuta del versamento di € ________ effettuato sul c/c n° 11920980 intestato 
a I.I.S.“A. Manzoni” specificando nella causale: “Acquisto Skills Card Nuova Ecdl”;  

• di autorizzare il Test Center “Alessandro Manzoni” di Mistretta al trattamento dei dati personali sopraindicati, 
secondo quanto disposto dalle normative vigenti, per le esclusive finalità connesse alla gestione delle 
procedure amministrative finalizzate al conseguimento della patente ECDL FULL STANDARD.  

CHIEDE 
 

l’acquisto della Skills Card necessaria per il rilascio, da parte di AICA, del diploma ECDL FULL STANDARD.  
 
 
Il/La sottoscritt_ allega alla presente:  
□ Ricevuta di versamento effettuato;  
□ Fotocopia del documento di riconoscimento  
 
Luogo e data,___________________________                                Firma_______________________________ 
                  

       Firma di chi esercita la patria potestà______________________  
                                                          (in caso di minore) 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), autorizzo/a il trattamento 
dei dati personali, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.                                     

 
Luogo e data,___________________________                                Firma______________________________ 
                  

Firma di chi esercita la patria potestà ______________________  
                                                                                                                                                                                            (in caso di minore)  
 
Il costo per l’acquisto della Skills Card è di € 60,00 per i candidati interni all’I.I.S. “A. Manzoni” (studenti, docenti, 
personale ATA) e di € 70,00 per i candidati esterni all’Istituto. 

                


