
SDC/Domanda acquisto skill card 4c  17/07/2007 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ITCG Vignarelli  

Sanluri 

 
Oggetto: Domanda di acquisto della skills card per il conseguimento Patente ECDL 

Il/La sottoscritto/a  (cognome)  ………………….. ………….    (nome)………………………………………  
Nato/a a ……………….. il …………….., residente in ……………………...................       CAP……………. 
via/piazza ……………………………….. n° ….   Telefono n° ……………….…..   Fax n° ………………… 
Codice fiscale n° …………………………………...        e-mail ……………………………………………… 
 

Scolarità :  Scuola dell’obbligo  Occupazione :  Studente 
    Scuola media superiore    Lavoratore dipendente 
  Studente universitario    Lavoratore autonomo 
  Laurea    Pensionato 
      In cerca di occupazione 

Chiede di acquistare la skills card al fine di conseguire la patente ECDL, a tal proposito dichiara di rientrare nella tipologia 
contrassegnata ed allega i relativi documenti:  

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di approvare ed accettare incondizionatamente in ogni sua parte il regolamento dell’Istituto per il 
conseguimento della patente ECDL. 
 

Sanluri, ………………..     Firma ……………………………… 
In esecuzione degli articoli 10 e 11 della Legge sulla privacy n. 675 del 1996, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto apposita informativa ed 
autorizza il trattamento dei propri dati personali, in conformità alle disposizioni di legge, per consentire al Test Center di ottemperare agli obblighi 
derivanti dal regolamento internazionale sulla certificazione ECDL (gestito a livello italiano da AICA) e per dare integrale esecuzione agli obblighi 
intercorrenti fra il Test Center, Didasca  e AICA. 
 
Data …………………….      Firma (3)………………………… 

                                                 
NOTE:  

(1) L’originale verrà restituito dopo aver effettuato la fotocopia da tenere agli atti. 
 
(2)  

TIPOLOGIA CANDIDATO COSTO SKILLS CARD + ASSOCIAZIONE DIDASCA 
Ordinario  € 75,00 + 6,00 = € 81,00 

 
(3)  Nel caso di mancata sottoscrizione la domanda non potrà essere accolta. 

  “ECDL Docenti” 

1. Attestazione del versamento dell’importo di € 20,00 (con causale: acquisto Skills card ECDL Docenti) tramite versamento 
sul conto corrente postale C/C n° 47043146 intestato a AICA – Associazione Italiana Informatica e Calcolo 
Automatico – Piazzale Morandi 2 – 20121 Milano; 

2. Attestazione del versamento dell’importo di € 6,00 (con causale: Associazione DIDASCA) tramite versamento su 
               C/C postale n° 10562098 intestato all’ITCG Colli Vignarelli – Servizio Cassa; 

3. Dichiarazione rilasciata dal Dirigente Scolastico che certifichi la qualifica di docente; 
4. Documento di identità(1) 

 “ECDL  Ata” 

1. Attestazione del versamento dell’importo di € 20,00 (con causale: acquisto Skills card ECDL ATA) tramite versamento 
sul conto corrente postale C/C n° 51520948 intestato a AICA – Associazione Italiana Informatica e Calcolo 
Automatico – Piazzale Morandi 2 – 20121 Milano; 

2. Attestazione del versamento dell’importo di € 6,00 (con causale: Associazione DIDASCA) tramite versamento su 
                C/C postale n° 10562098 intestato all’ITCG Colli Vignarelli – Servizio Cassa; 

3. Dichiarazione rilasciata dal Dirigente Scolastico che certifichi la qualifica di Assistente Amministrativo / Tecnico di 
laboratorio / Collaboratore ausiliario; 

4. Documento di identità(1) 

 Altra tipologia  

1. Attestazione del versamento dell’importo di € …………..(2) (con causale: acquisto Skills card e associazione DIDASCA) 
tramite versamento su C/C postale n° 10562098 intestato all’ITCG Colli Vignarelli – Servizio Cassa; 

2. Documento di identità(1) 

Codice d’accesso: 
   DSA  _________ 


