
 Ente Certificatore PLIDA - Sede Centrale Centro PLIDA di Verona

MODULO D’ISCRIZIONE AGLI ESAMI PLIDA 

DATA D’ISCRIZIONE  __________________ SESSIONE DI ESAMI: ____________________ANNO_________________

LIVELLO D'ESAMI SCELTO (fare un versamento adeguato; vedi allegato B)

A1 B1

Parte riservata a chi deve solo ripetere

Ho superato parzialmente gli esami PLIDA il ____________________presso __________________________________

 Adesso ripeto solo queste abilità:     ASCOLTARE __ LEGGERE __ SCRIVERE __               PARLARE __

In base al D.lgs. 196/2003, ” Codice in materia di protezione dei dati personali”, testo unico sulla Privacy per la tutela dei dati personali, dò il 
mio consenso al CLI,  Centro PLIDA di Verona  della Società Dante Alighieri, al trattamento dei miei dati personali.

Dò il consenso ____ Non dò il consenso ____

Città ___________________________ Data __________________. Firma per esteso ________________________________________

La mia iscrizione è valida solo se (una croce su ogni punto per conferma):
 O   invio o consegno alla sede del CLI il modulo completamente compilato; con:
O   fotocopia fronte/retro di un mio documento valido
O   ricevuta di versamento con causale; o:  O  se consegno a mano l'iscrizione, allego i contanti.
O   Ho letto e accettato il regolamento (allegato A);
O   invio o consegno tutto prima della scadenza delle iscrizioni (allegato B).

Per pagare (una croce sulle tue scelte)

O  Conto corrente nr. 1008383281, intestato a: CLI Centro PLIDA di Verona

O   Bonifico. IBAN (dall’Italia):  IT85I0760111700001008383281 (attenzione: dopo “IT85” c’è la lettera
      “I”, non il numero “1”! ). 
O    Scrivo sempre la CAUSALE sul bonifico o sul bollettino, così:

1) "Iscrizione esami PLIDA e quota socio" + 2) Nome e data di nascita; + 3) livello e sessione
        (esempio: Iscrizione PLIDA: Paolo Rossi, 18/02/1970, livello A2, sessione maggio 2012)
O   Porto i contanti alla sede del Centro CLI PRIMA DELLA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI.

Non si accettano iscrizioni dopo questa scadenza. Le iscrizioni incomplete saranno annullate.

Cognome  

Nome

          Data di nascita

  Indirizzo

Codice Postale            Città

Tel/Cell

E-mail  ________________________________________________________________________________

C1 C2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________ _________________________________________________

_____________________

______________________________________________________________________

A2 B2

Professione o studio ___________________________

Città ___________________________ Data ____________________. Firma _______________________________________________

Esito dell'esame ____________________  Firma del Responsabile  ________________________________________

http://plidaverona.wordpress.com
http://www.plida.it

	Ho superato parzialmente gli esami PLIDA il ____________________presso __________________________________



