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Certificazioni digitali  

Modulo di iscrizione 
 

Il/la sottoscritto/a     
nome e cognome 

nato/a il  / /  a    (   ) 
   prov.  

nazione Codice Fiscale    
 

residente in   (   ) 
   prov.  

via/p.zza n°  c.a.p.   
 

domiciliato in   (   ) 
   prov.  

via/p.zza n°  c.a.p.   
 

Telefono cellulare     

 

e-mail   
 

Studente o docente/ATA presso: Liceo Scientifico Avogadro di Roma 
 

 
Chiede di iscriversi al corso di certificazione: 
 

 ELENCO CORSO IN CONVENZIONE COSTO 

 Patente informatica europea (Eipass 7 moduli) € 244,00 € 160,00 
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 Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.lgsl. 196/2003, e pertanto con 
la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla 
presente domanda e pertanto di essere a conoscenza delle norme e dei termini, anche amministrativi, 
previsti e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni. 

 
 
 

Modalità di iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare il presente modulo e inviarlo scansionato a mezzo email all’indirizzo: 
formazione@anicia.it  
 
Allegare alla presente domanda: 
 

 copia del pagamento effettuato tramite:  

• mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 

 IBAN: IT41 F030 6905 0661 0000 0002 602  
 Intestato a Editoriale Anicia srl – Banca Intesa Sanpaolo 
 Causale “Cognome Nome – Corso/i selezionato/i” 

 
 

• oppure tramite carta del docente generando un buono seguendo queste istruzioni: 

 Accedi alla tua area riservata del sito cartadeldocente.istruzione.it. 
 Clicca su CREA NUOVO BUONO. 
 Scegli la tipologia di esercizio o ente; clicca su FISICO. 
 Scegli la tipologia di spesa; clicca su FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. 
 Scegli CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIR. 170/2016 
 Inserisci l’importo del buono, clicca su CREA BUONO e quindi su CHIUDI. 
 Salva il buono in PDF ed inviacelo. 

 
 
 
 
 
 

Data  Firma    
formato (gg/mm/aaaa) (nome e cognome) 

 


