
 

 

 

 

 
 
 

ISCRIZIONE ESAM
 
STUDENTI UNIVERSITARI/SCUOLE SUPERIORI

 

_l_ sottoscritt ______________________________
nat_a________________________________
il________________________
residente a _______________________
provincia/nazione ________________
C.A.P_________via_________________
tel._________________ cod. fiscale/partita IVA
e-mail  _______________________
 

poter sostenere in data ______________________________________________
l’esame ÖSD di livello:  
 

ESAME  

□ KID A1 

□ KID 2 

□  Zertifikat A1 
□ Zertifikat A2  
□ Zertifikat B1 gesamt 

□ Zertifikat B1 pro Modul 
□ Zertifikat B2  

□ Zertifikat C1 
 
Verrano attivati solo i livelli con almeno 5 iscritti
 

N.B.: Al pagamento della tassa di iscrizione all’esame deve essere aggiunto il pagamento  

l’ imposta di bollo virtuale.  

 
 
 
 
 

 
 

ISCRIZIONE ESAME ÖSD 

STUDENTI UNIVERSITARI/SCUOLE SUPERIORI/ SCUOLE MEDIE INFERIORI

_____________________________________________
___________________________________

______________________________________________________
_____________________________________________

_______________________________________
_____________________________n°_______

cod. fiscale/partita IVA__________________
________________________________________________

CHIEDE DI 
______________________________________________

LIVELLO  PREZZI 
A1 46,00  Euro 

A2 52,00  Euro 

A1 62,00  Euro 

A2 76,00  Euro 

B1 94,00  Euro 

B1 25,00  Euro 

B2 114,00 Euro 

C1 134,00 Euro 

Verrano attivati solo i livelli con almeno 5 iscritti. 

gamento della tassa di iscrizione all’esame deve essere aggiunto il pagamento  

IMPOSTA DI BOLLO 
ASSOLTA IN MODO 
VIRTUALE 
AUTORIZZAZIONE 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
DI SIENA N.PROT.0032816 
DEL 19/09/2018 

/ SCUOLE MEDIE INFERIORI 

________M / F  
_______ 

_________  
_________ 
_________ 
________  

__________  
________  

______________________________________________  

gamento della tassa di iscrizione all’esame deve essere aggiunto il pagamento  € 16,00 per  

IMPOSTA DI BOLLO 
ASSOLTA IN MODO 

AUTORIZZAZIONE 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
DI SIENA N.PROT.0032816 



Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 autorizzo al trattamento dei dati personali forniti 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall'Università ai fini del trattamento fiscale. Competono ai titolari 
dei dati tutti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 in ordine all'accesso ai dati stessi ed alla possibilità 
di correggerli, integrarli e, ove ricorrano gli estremi, di cancellarli o bloccarli. 
 
 
 
Data _______________                                  Firma _________________________________ 
 
Il presente modulo debitamente compilato, insieme alla copia del pagamento e del documento di 
riconoscimento può essere: 
- Inviato via mail a CertLing@unistrasi.it accertandosi del ricevimento; 
- Inviato via pec a unistrasi@pec.it; 
- presentato a mano presso Area Management e Urp. 


