
 
MODULO DI ACQUISTO SKILL CARD ICDL 

 

SCHEDA ANAGRAFICA 

I. T. E. T. BLAISE PASCAL 

 
Via Napoli, 24  Foggia, FG 71122 –  Italia 0881 711773 FAX: 0881 749436 

Codice Fiscale 94001210718 - Codice Meccanografico FGTD08000A 

Mail fgtd08000a@istruzione.it - Mail Certificata fgtd08000a@pec.istruzione.it 

 

 

  

  

II / La sottoscritto / a ______________________________________________________  
 

C H I E D E 

di acquistare una skills card al fine di sostenere gli esami per il conseguimento della 
patente europea per l'utilizzo dei computer (NUOVA ECDL) presso codesto Test Center 
accreditato dalI’AlCA. 

A tal fine allega la ricevuta di versamento di € 60,00 (interni), € 70,00 (esterni) sul c/c postale 
n. 10189710 (o Iban IT 65 F 07601 15700 000010189710 ),intestato a I.T.E.T. “B. Pascal” - Via 

Napoli, 24 - Foggia e comunica i propri dati anagrafici: 

 

* Cognome e Nome  _______________________________________ Classe  __________ 
 

*Luogo di nascita   ___________________________ *Data di nascita _____________ 
 

*Indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

 

          *Ci t tà  ____________________________ *Provincia                 *CAP  _________________ 
 

       Telefono fisso     *Cellulare     
 

*Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________ 
 

*Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 
 

Scolarità   O scuola dell'obbligo    O diploma    O  laurea 
 

 

Occupazione   O studente   O lavoratore   O lavoratore  O ìn cerca di   

attuale   dipendente autonomo occupazione 

 
I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 

Il sottoscritto prende atto e accetta espressamente ai sensi della ìegge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive 
modificazioni ed integrazioni - recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali" - che ì suoi dati siano inseriti negli archivi AICA. Acconsente altresì all'eventuale comunicazione dei dati 
personali a terze parti che forniscono ad AICA servizi ed altre prestazioni comunque connesse all’attività di AICA. 

 

  Firma 
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