
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"L. da Vinci" - “ M. Torre” P.zza XXI Aprile- 

91100 TRAPANI 
 

 
 
 

MODULO PRENOTAZIONE EI-CARD  ED ESAMI EI- PASS 

Il/La sottoscritt_ _______________________________ nat_a ________________ prov( ) il________________ 

Codice fiscale________________________________ in possesso della EI-CARD  n° _____________________ 
 

residente a____________________________________   (prov______)  cap___ __ ________________________ i ndi 

r i z z o   __________________________n°____  tel___________________cellulare_____________________ 

fax______ ___________________ E-Mail (obbligatoria) ______________________________ _______________ 

titolo di studio__________________________occupazione__________________________________________ 

 
Interno all'Istituto 

Alunno: classe______ Docente /  ATA 
(allegare certificazione) (allegare certificazione) 

 
Esterno all'Istituto 

 
Docente ATA Altro_________________ 

(allegare certificazione) (allegare certificazione) 

 
CHIEDE 

 
□ Di  acquisire  l’Ei-Card,  ovvero  il  documento  attestante  la  propria  candidatura  al  conseguimento  della 

certificazione  EIPASS®,  che consente l’accesso ai previsti moduli d’esame del seguente profilo: 
 
 

PROFILO EI-CARD/esami C/C POSTALE INTESTATO A: CAUSALE 

EIPASS LIM 120,00 18437970 
IIS “L. da Vinci” – “M. 

Torre” 
Acquisto EI-CARD 

EIPASS 7 MODULI 150,00 18437970 
IIS “L. da Vinci” – “M. 

Torre” 
Acquisto EI-CARD 

esami 7moduli 

EIPASS TEACHER 120,00 18437970 
IIS “L. da Vinci” – “M. 

Torre” 
Acquisto EI-CARD 

esami Teacher 

EIPASS LAB. 135,00 18437970 
IIS “L. da Vinci” – “M. 

Torre” 
Acquisto EI-CARD 

esami Lab 

EIPASS WEB 120,00 18437970 
IIS “L. da Vinci” – “M. 

Torre” 
Acquisto EI-CARD 

esami Web 
   

□ Di partecipare alla Sessione di Esami predisposta da questo EI–CENTER per sostenere i seguenti MODULI : 
                   EIPASS Lim   1     2     3     4     5 

 
□ Di partecipare alla Sessione di Esami predisposta da questo EI–CENTER per sostenere i seguenti MODULI : 

                      EIPASS 7 MODULI   1     2      3     4      5      6    7 
 

□ Di partecipare alla Sessione di Esami predisposta da questo EI–CENTER per sostenere i seguenti MODULI : 
                   EIPASS Teacher  1     2     3     4     5    

 
□ Di partecipare alla Sessione di Esami predisposta da questo EI–CENTER per sostenere i seguenti MODULI : 

                   EIPASS  Lab   1     2      3     4      5      6   
 

□ Di partecipare alla Sessione di Esami predisposta da questo EI–CENTER per sostenere i seguenti MODULI : 
                   EIPASS  Web   1     2     3     4     

 
Inoltre, il sottoscritto DICHIARA di: 

- ha  il  dovere  di  presentarsi  alla  Sessione  di  Esami  con  puntualità,  portando  con  sé,  a  pena  di  non ammissione, un 

documento identificativo e la propria Ei-Card; 

- aver  ricevuto tutte le informazioni in merito al Programma Didattico d’Esame , di avere letto il documento relativo ai diritti 

e doveri del Candidato EIPASS, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni in merito a tutte le procedure di erogazione 

degli esami e al rilascio dell’attestato finale; 

- Il sottoscritto consente al Test Center I.I.S. “L. da Vinci” - “M. Torre” l'uso e il trattamento dei propri dati, contenuti nel presente modulo 

di richiesta, esclusivamente nell'ambito e per i fini propri del conseguimento della  EI-CARD 

(D.L. 196 del 30.06.2003 Tutela della privacy), come da nota informativa ricevuta. 

-   Allega ricevuta di versamento per acquisto dell’ EI-CARD o EIPASS  

-   Allega ricevuta di versamento per prenotazione ulteriori esami. 

 
Data: …...…… / ……...… / ………...…                                                                       Dichiaro di aver letto e accettato 

le norme e  condizioni riportate 

Firma 
……………………………………………………………………………..…. 


