
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 

Si prega di compilare la tabella sottostante IN STAMPATELLO inserendo un carattere per ciascuna 
casella. Lasciare uno spazio per i nomi separati (ad es. DEL MESTRE non DELMESTRE) 

 

Si prega di leggere attentamente quanto segue e di firmare la liberatoria: 
 
Il modulo deve essere stampato, compilato, scansionato e spedito via e-mail a info@elc-udine.it unitamente a 
copia del bonifico relativo al pagamento della tassa d’iscrizione sul conto bancario intestato a English Language 
Centre, presso Cassa di Risparmio del FVG  (sede di Ud), IBAN IT38 J 06340 12300 07406000978E 
Causale: nome e cognome del candidato, esame e data dello stesso.  

 
1. Si ricorda di riportare il nome/i nomi di battesimo che risultano dalla carta d’identità. Una volta rilasciati, i Certificati originali 
non potranno essere modificati. 
2. L’iscrizione sarà confermata circa 2 settimane dopo la scadenza. L’orario/la sede delle singole prove saranno comunicati circa 
2 settimane prima della data delle prove stesse. Il candidato deve assicurarsi di essere disponibile per l’esame orale nel 
periodo indicato. 
3. I risultati saranno disponibili online circa 6 settimane dopo la prova scritta. 
4. I Certificati originali vengono rilasciati circa un mese dopo i risultati e devono essere ritirati dal candidato o da chi ne fa le 
veci. 
5. I candidati che non possono sostenere gli esami, esclusivamente per motivi di salute, potranno chiedere il rimborso parziale 
della tassa d’iscrizione (circa il 50%), spendibile sotto forma di buono per l’iscrizione ad una sessione successiva, su 
presentazione di certificato medico entro e non oltre 48 ore dalla data della prova scritta.   
6. Non è possibile trasferire l’iscrizione da una sessione ad un’altra o da un esame ad un altro. 
7. Qualora il candidato necessitasse di un’assistenza speciale durante la sessione d’esame, (es. difficoltà motorie, visive, ecc.), 
dovrà informare il Centro al momento dell’iscrizione su presentazione di certificato medico. Verranno adottati “Special 
Arrangements” previsti da Cambridge English. 
8. Si ricorda che il giorno dell’esame è obbligatorio presentare un documento di riconoscimento con foto.  
9. Solo per l’esame Preliminary, prima o dopo una delle prove d’esame verrà scattata una foto identificativa come richiesto da 
Cambridge English.  
 
Dichiaro di aver preso visione, di accettare il presente regolamento e di voler essere iscritto all’esame. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente procedimento. 
 

 
Data: ………………………………..           Firma*: ………………………………………………………………………… 

*Firma del candidato o, se minorenne, del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. 

Selezionare l’esame 

KEY for schools KEY PRELIMINARY for schools PRELIMINARY 

Sessione d’esame:  g | g | m | m | a | n | n | o 

NOME                    

COGNOME                    

Data di Nascita g | g | m | m | a | n | n | o 

CODICE FISCALE                 

Indirizzo:                                                                                    Numero civico: 

Città:                                                  CAP:                                    Provincia: 

EMAIL                         
TEL.           CELL.           

Nome della scuola/insegnante privato/referente: 


