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RICHIESTA RILASCIO EICARD PER CERTIFICAZIONE 
INFORMATICA EIPASS JUNIOR 

 Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Trento 2  

 
(I dati richiesti si riferiscono al Candidato/Utente, anche se minorenne, da iscrivere al programma di certificazione EIPASS scelto) 

 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome …………………………………………… Nome ……………………………….…… 

Nato/a a ……………………………………………………….. Prov (………) il .………./…….…./……..…….  

Cittadinanza …………………………………… Codice fiscale ……………………………………………………..  

Residente a……………………………………………………………….. Prov. (………) CAP …………………..  

in via/p.zza ……………………………………….………………………………………………….. n° ………………  

Titolo di studio ……………………………………………….. Professione …………………………………………..  

Telefono(1) ……………………………………………...........Cellulare(1) …………………………………………….  

E-mail(2)  ………………………………………………………………………………………………….………………. 

(N.B. l’email deve essere attentamente scritta, in quanto necessaria all’attivazione della carta)  

 

al fine di conseguire la Certificazione Informatica EIPASS JUNIOR, erogata da CERTIPASS e promossa              
dall’Istituzione in epigrafe 

 

CHIEDE IN QUALITÀ DI ☐  studente esterno alla scuola 

di acquisire l’EiCard, ovvero il documento attestante la propria candidatura al conseguimento della             
certificazione EIPASS®, che consente l’accesso ai previsti moduli d’esame del seguente profilo: 

 
 

EIPASS JUNIOR SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (N. 7 moduli d’esame) 
 

 

 

(1) è obbligatorio inserire almeno un recapito telefonico 

(2) NOTA per i candidati minori di 13 anni che non hanno un indirizzo di posta elettronica. È richiesto l’inserimento di un indirizzo                       
email valido (dato obbligatorio). Se il minore di 13 anni non ha un indirizzo elettronico personale fornito dal proprio Istituto (es. Google                      
suite, ex Google Apps for Education) dovrà fornire un indirizzo email di un genitore o chi ne fa le veci. 
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A tal fine allega alla presente: 

● Copia di documento di riconoscimento (anche se minorenne) o di un genitore o chi ne fa le veci (se 
non disponibile quello del minorenne), 

● Il modulo “Il candidato EIPASS” firmato. 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679: in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’Informativa 
sulla Privacy di registrazione per il rilascio della Ei-Card EIPASS e/o dell’attestato di Certificazione 
Informatica scelto tra quelli sopra indicati 
☒ Presta il consenso     ☐ Nega in consenso 

Attenzione: il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio per consentire all’EiCenter di procedere alla 
registrazione e conseguente rilascio della Ei-Card e, quindi, al sostenimento degli esami di certificazione scelti. 

 

Luogo e data ………………………………………  

 

Firma (del candidato, anche se minorenne) ……………………………………..……………..……………….. 

 

 
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 l’istituto _______________________________________________ di ____________________________ 

Firma del genitore …………………………………………………………………………………………….. 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE FIRMATARIO O DI CHI NE FA LE VECI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A cura dell’Istituto Comprensivo di Trento 2: 
 

N° Ei-Card: _______________________                                    Rilasciata il: ________________________ 
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