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A tutte le alunne
A tutti gli alunni
del Liceo “G. Carducci”
Ai docenti
Prof.ssa Carpanese
Prof.ssa Recines
Prof. Sandri
Prof.ssa Tomei

Oggetto: rimborso per le certificazioni internazionali a.s. 2018/19

Con la presente Vi comunichiamo che solamente gli alunni che hanno superato gli esami
per le seguenti certificazioni linguistiche:
o
o
o
o

tedesco (con esclusione del Goethe –Institut) (*allegare copia del pagamento)
inglese (*allegare copia del pagamento)
francese
spagnolo

possono presentare in segreteria il modello che segue per ottenere il parziale rimborso
delle spese sostenute, come comunicato dall’Ufficio Finanziamento Scolastico
dell’Intendenza Scolastica.
Termine ultimo tassativo di presentazione: 14 settembre 2019
Si accetteranno solamente documenti completi di tutti i dati richiesti.
Gli alunni che hanno frequentato l’esame tramite l’agenzia Goethe Institut non
riceveranno alcun rimborso, in quanto a seguito di un accordo tra la Provincia Autonoma
di Bolzano e il Goethe Institut, le spese per l’iscrizione sono già state ridotte.
Distinti saluti

per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Macchion)

Firmato digitalmente da:Carla Macchion
Data:28/03/2019 14:19:43
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REPUBBLICA ITALIANA
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Cognome e nome dell’alunna/o

Data di nascita

Classe

Dati del genitore/legale rappresentante intestatario del conto corrente
che deve firmare la presente domanda di rimborso:
Nome e Cognome genitore
Codice fiscale
Istituto bancario/Banca
IBAN
Il sottoscritto CHIEDE il parziale rimborso delle spese di iscrizione per la certificazione
linguistica indicata, di cui si allega fotocopia dell’attestato/diploma:
prego barrare:
CERTIFICAZIONE TEDESCO
(escluso Goethe-Institut),
per esempio TELC, ÖSD, TestDAF

CERTIFICAZIONE INGLESE

□ B1 + copia pagamento
□ B2+ copia pagamento
□ C1+ copia pagamento

□ B1 + copia pagamento
□ B2+ copia pagamento
□ C1+ copia pagamento

CERTIFICAZIONE FRANCESE

CERTIFICAZIONE SPAGNOLO

□ B1
□ B2
□ C1

□ B1
□ B2
□ C1

Informazioni sulla legge della privacy (D.leg. n. 196/2003)
Il responsabile dei dati é l’Istituzione scolastica di riferimento. I dati trasmessi sono
trattati dalla scuola, anche in formato elettronico. Il responsabile del trattamento
dati è il Dirigente scolastico.
I dati devono essere messi a disposizione per poter espletare l’iter amministrativo
previsto per la specifica procedura.
Nel caso di mancata comunicazione dei dati necessari, le relative domande o
richieste non potranno essere elaborate.
Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli 7 e 10 del Decreto legislativo n. 196/2003 ha
l’accesso ai propri dati, e può chiedere l’aggiornamento, la cancellazione e
l’anonimato o il blocco degli stessi, secondo le disposizioni di legge.
Data:

Firma del genitore/tutore legale
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RIMBORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI – ANNO SCOLASTICO 2018/19

Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser
Papierausdruck
stammt
vom
Originaldokument in elektronischer Form, das von
der unterfertigten Verwaltung gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und
bei dieser erhältlich ist.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von
Dokumenten
gemäß
den
geltenden
Bestimmungen.
Das elektronische Originaldokument wurde mit
folgenden
digitalen
Signaturzertifikaten
unterzeichnet:

La presente copia cartacea è tratta dal
documento informatico originale, predisposto
dall’Amministrazione scrivente in conformità
alla normativa vigente e disponibile presso la
stessa.
La stampa del presente documento soddisfa
gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei
documenti
previsti
dalla
legislazione
vigente.
Il documento informatico originale è stato
sottoscritto con i seguenti certificati di firma
digitale:

Name und Nachname / nome e cognome: CARLA MACCHION
Steuernummer / codice fiscale: IT:MCCCRL62S70A952K
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie: 25130a
unterzeichnet am / sottoscritto il: 28.03.2019
*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar
1993, Nr. 39, ersetzt)

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39)

Am 29.03.2019 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 29.03.2019
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Papierausdruck für Bürgerinnen und
Bürger ohne digitales Domizil

