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MODULO PRENOTAZIONE EiCard BULATS
Titolo valido PER TUTTI I CONCORSI DELLA P.A.

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome _________________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ Luogo di nascita _____________________________________Prov. _____
Domicilio Via/Piazza __________________________________CAP ________ Città __________________
Tel __________________ Cellulare __________________ e-mail _________________________________
Titolo di studio ___________________________________ Occupazione ____________________________
Qualifica * #Docente

#Personale ATA

#Studente/ssa classe _______ sez. ______

_________________________________
* da compilarsi solo da parte di soggetti interni alla scuola
al fine di conseguire la Certificazione linguistica Cambridge, erogata da BULATS e promossa all’Istituzione
in epigrafe
CHIEDE
di acquisire l’EiCard, ovvero il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della
certificazione linguistica Cambridge, che consente l’accesso ai previsti moduli d’esame dei seguenti livelli:

Livelli

CEFR/
QCER

Scala
Punteggi
BULATS

Descrizione livelli

Livello 5

C2

90-100

Avanzato alto

180 €

140 €

Livello 4
Livello 3
Livello 2

C1
B2
B1

75-89
60-74
40-59

Avanzato
Intermedio altro
Intermedio

180 €
180 €
180 €

140 €
140 €
140 €

Livello 1
Livello 0

A2
A1

20-39
10-19

Elementare
Principiant2

180 €
180 €

140 €
140 €

I costi si intendono comprensivi di IVA al 22%-

Costo
Eicard

Costo Eicard
(interni)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
LUIGI AMABILE
Via Morelli e Silvati

Cod. meccanografico avtb03000b

e-mail avtb03000b@istruzione.it

Tel. 0825 1643269

Cod. fiscale 80007850649

Fax 0825 1643262

Codice univoco per fattura elettronica UFLIHD

pecavtb03000b@pec.istruzione.it

Inoltre, _l_ sottoscritt_ DICHIARA di:
-

aver ricevuto tutte le informazioni in merito al Programma Didattico d’Esame nonché in relazione a
tutte le procedure di erogazione degli esami e al rilascio dell’attestato finale;

-

autorizzare l’istituzione in epigrafe al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo
ai sensi della legge 196/2003, per i fini indicati nell’Informativa sulla Privacy di registrazione per il

rilascio della Ei-Card Bulats e/o dell’attestato di Certificazione Linguistica scelto tra quelli sopra
indicati. (Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità da parte
del candidato alla registrazione e conseguente rilascio della Ei-Card e, quindi, al sostenimento degli
esami di certificazione scelti)
-

provvedere al saldo dell’importo da corrispondere a mezzo:
BONIFICO Bancario sul c/c

IT 16 Q 08553 C 08661 15101 014000305620 presso Banca di

Credito Cooperativo di Flumeri -intestato a I.T.E. LUIGI AMABILE – AVELLINO specificando la
causale di versamento: Acquisto EiCard.

Data ____/____/______

Firma _____________________________

In caso di candidato di età inferiore ai 18 anni, indicare di seguito i dati di un genitore o chi ne fa le veci.

Cognome________________________________________Nome: __________________________
Identificato con il documento ______________________________ rilasciato il _________________
da________________________________________ in qualità di ___________________________
dello/a studente/ssa ___________________________ frequentante la classe _______ sez._____
presso codesto l’istituto

_____________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

