EUROCULTURE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ISCRIZIONE Esame di certificazione internazionale ÖSD (Si prega di scrivere in stampatello)
_l_ sottoscritt ___________________________ nat

a __________________ il

/

/

tel ___________________________ email ____________________________________ via _________________________________
n° doc. identità/ passaporto________________________ scadenza il

/

/ di cittadinanza _______________________________

o quale esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________________________ nat

a ___________________

il _________ CF ___________________________ residente a ___________________________ CAP

PROV. _______________

via ___________________________ n°_____ nr doc. identità/ passaporto _______________ scadenza il / /

di cittadinanza

____________________ richiede l’iscrizione all’esame di certificazione internazionale ÖSD che si terrà in data_________________;
livello prescelto (barrare con una crocetta):

Note importanti
La sessione d’esame si terrà nella nostra sede con minimo 5 candidati.
La Tariffa scuole si applica per le scuole che facciano richiesta di poter organizzare la sessione presso il loro istituto con la
partecipazione di minimo 15 candidati per la provincia di Trieste (20 candidati per le altre destinazioni), alla quota d’esame verrà
aggiunta una maggiorazione per la trasferta della commissione.
La quota d'esame comprende la tassa d'esame e le spese amministrative.
Gli esami sono aperti a tutti i nostri soci vecchi e nuovi la quota associativa annuale è di Euro 30,00.
Per chi non è socio è obbligatorio compilare la scheda di ammissione socio in allegato e inviarla compilata e firmata.
Luogo_____________

Data

_______

Firma

______________

Modalità e termini di pagamento: Il pagamento deve essere effettuato entro il 4 settimane dalla data d’esame pena l’esclusione
dall’esame.

1) in contante presso la segreteria di Piazza dell'Ospitale 2, 34129 Trieste, Scala A, 1° piano;
2) tramite bonifico bancario intestato a Euroculture: UNICREDIT SPA Via Locchi Trieste IBAN: IT 09 O 02008 02219 000040774888
BIC/SWIFT code: UNICRITM10NL - CAUSALE DEL VERSAMENTO: nome e cognome, ÖSD +livello scelto, scuola frequentata (se
sessione scolastica).
I dati resi per mezzo della presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento dei procedimenti
amministrativi predisposti da EUROCULTURE. In relazione al trattamento dei dati personali, l’utente interessato è titolare di una
serie di diritti dettagliatamente elencati ai sensi nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati ("General Data
Protection Regulation" - GDPR).
EUROCULTURE
La direzione didattica

Piazza dell’Ospitale 2 • 34129 • Trieste
Tel: 366 7172916 • c.f. 90109620329 • p.Iva. 01159820321
iscrizione nr 42 del registro Regionale delle associazioni di promozione sociale art.20 L.R. 23/2012
IBAN IT09O0200802219000040774888
www.euroculture.it- info@euroculture.it

