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OGGETTO: Acquisto codici Simu

(Da compilare in ogni sua parte) 
 
 
_l_ sottoscritt_ Cognome_________

nat__ a ______________________

e residente in __________________

codice fiscale                                     

e-mail attiva____________________

 Studente frequentante la 
_________________ 

 Studente presso altra scuo

 Docente a T.I./T.D in servi

 Personale ATA a T.I./T.D. 

 Lavoratore dipendente 

 Lavoratore autonomo 

 In cerca di occupazione 

 Pensionato 

 Altro (indicare la posizione) ___

considerato che codesta scuola, acc

al rilascio dei codici per l’utilizzo dell

e considerato altresì che ogni codi

numero pari a 4 volte dopodiché il si

 

 
il rilasciato di n. _______ codici per l

 

 Allega alla presente: 
 

a) Copia ricevuta del vers

10565893 intestato 
SimulAtlas“. 

  

Siderno lì ___/___/_____                 

 
 
INFORMATIVA - Il firmatario dichiara di ave
autorizza il Test Center IPSIA di Siderno (R
suoi dati personali per finalità direttamente c
 
 

Siderno lì ___/___/_____               

 

 

      

Modulo 18 

Test center AFVO0001 

ipsiasiderno.it – ecdl@ipsiasiderno.it 

       Al
       IP
        Via
        89

 

  

ulAtlas 

 

________________ Nome __________________

_____ il___/___/_____ Tel. ________________ C

_________ CAP______ Via ________________

                                                          

_______________________________ in qualità di

 classe ______________________ presso code

ola o università 

vizio presso codesta scuola o altra istituzione scol

. in servizio presso codesta scuola o altra istituzio

________________________________________

 
ccreditata da AICA come Test Center con il codic

lla piattaforma SimulAtlas al prezzo di 10,00 € cad

dice consente l’utilizzo delle risorse della piattafo

sistema verrà disabilitato 

CHIEDE 

r l’utilizzo della piattaforma SimulAtlas. 

samento di € 10,00 per ciascun codice richiest

 a IPSIA di Siderno Prov. RC indicante c

                                                      Firmato ______

ver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi d
(RC) – via Grande 2 - 89048 Siderno - Tel. 0964 048034 - Fa
 connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto. 

                                                      Firmato ______

          

Al Dirigente Scolastico 
IPSIA di Siderno (RC) 
ia G. Mazzini, 2 
9048 SIDERNO (RC) 

____________________ 

Cell. ________________ 

_____________ n. ______ 

di: 

esta scuola sede di 

olastica 

ione scolastica 

_____ 

ice AFVO0001, è abilitata 

dauno; 

forma SimulAtlas per un 

sto effettuato su CCP n. 

come causale "Codici 

____________________ 

i dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed 
Fax 0964 388473 ad utilizzare i 

____________________ 


