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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 all’Istituto richiedente l’acquisto di una o più ei-Card per la certificazione EIPASS JUNIOR) 

 
 

SEDE LEGALE 
 

Denominazione ………………………………………………………………………………………………..….…… 

Via ………………………………………………………………………………………………… CAP ………………  

Città ……………………………………………………….. Prov. (………) Telefono ……………..………………..  

FAX …………………………… Email …………………………………………………………………………….……  

Codice fiscale ……………………………………………….. Partita IVA …………………………………………..  

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

 

CHIEDE  

di acquisire numero _______ 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: 

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

 
 

N. 1 EIPASS JUNIOR ei-CARD + 7 crediti d’esame → 150,00 €  
 

CERTIFICAZIONI RICHIESTE N. ________, IMPORTO TOTALE → ______________€ 
 
 
 
 

 
I costi elencati, comprensivi di IVA 22%, corrispondono al rilascio delle EiCard richieste e dei crediti necessari per un solo tentativo della                      
prova d’esame per ciascun modulo (se sostenuti presso l’I.C. Trento 2), che dà diritto all’accesso all’Aula Didattica 3.0 DIDASKO di                    
EiPass e ai programmi di esame. La carta è valida 3 anni dall’emissione e dà diritto al conseguimento delle certificazioni sostenendo gli                      
esami dei moduli in qualunque EiCenter accreditato EiPass. 
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A tal fine allega alla presente: 

● la ricevuta del versamento della somma relativa alla certificazione scelta sul c/c bancario codice 
IBAN: IT74U0359901800000000131218, specificando la propria denominazione e la causale 
“ISCRIZIONE EIPASS JUNIOR SSPG PER N. ‘X’ ALUNNI” (sostituire X con il numero di ei-Card 
richieste) 

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 ………………………………………  

 

 

Timbro e firma del richiedente …………………….……………………………………………..……………….. 
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