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Modulo richiesta Skills Card 

Il/la sottoscritto/a, chiede il rilascio di una Skills Card personale finalizzata al conseguimento della 

certificazione Nuova ECDL (Patente Europea del Computer). 

A tal fine dichiara i seguenti dati
1
(inserire con grafia comprensibileTUTTE le informazioni richieste): 

A N A G R A F I C A  

Cognome: __________________________________ Nome: ______________________________ 

Luogo di nascita: __________________________________ Prov. (____) Data nascita __/__/____ 

Codice fiscale: ____________________________________ 

Indirizzo: _________________________________ Città: ____________________________ (___) 

CAP:_______ Tel.: ________________ E-mail: ______________________@________________ 

Il/la sottoscritto/a: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente 

le norme che regolamentano le modalità di ammissione agli esami ECDL affisse all’Albo dell’Istituto 

Comprensivo “E. De Filippo” di Poggiomarino  e di accettarne le condizioni senza riserva alcuna. 

NOTE: 
a) La presente richiesta deve essere consegnata presso la Segreteria del Test Center AJNG0001Istituto 

Comprensivo " E. De Filippo"  Poggiomarino (NA) indicando la causale “Skills Card ECDL”. 

b)  - Via XXV Aprile – Poggiomarino (NA) unitamente alla ricevuta del versamento, da effettuare sul C/C 

postale nr. 11043809 –  IBAN IT77Q0760103400000011043809 intestato a Istituto Comprensivo " E. De 

Filippo"– 80040 Poggiomarino (NA) indicando la causale “Skills Card ECDL”. 

 € 55,00 se il/la richiedente è un alunno o un docente interno della scuola; 

 € 70,00 se, invece, il/la richiedente NON è un alunno o un docente interno della scuola. 

c) Se la Skills Card non è disponibile alla presentazione del presente modulo, si provvederà alla consegna della 

stessa in un momento successivo. In tal caso il richiedente sarà contattato telefonicamente e potrà ritirarla, 

personalmente, presso l’ufficio di Segreteria della Scuola. 

d) Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) e del codice 

fiscale. 

Liberatoria: 

Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di essere consapevole che l’Istituto Comprensivo "E. De Filippo" di 

Poggiomarino può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 27 L. 31/12/1996, n. 675 “Tutela della 

privacy”). 

Poggiomarino (Na), lì __/__/201__Firma
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_____________________________ 

                                                 
1
 Il modulo va compilato in tutte le sue parti con grafia chiara (possibilmente in stampatello) a cura del/la richiedente. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni di dati. 
2
 La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto ad accettare la richiesta. Per i minorenni è richiesta la firma 

di un genitore o esercente la patria potestà. 


