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l/la sottoscritto/a   

Cognome:  ____________________________________ Nome:_____________________________ sesso:   M   -  F  

 

Nato/a   Il  

 

Residente a  CAP  in via    

       

Cod.Fisc.   

Tel.casa 
 

Cell. e-mail____________________________ 
 

ISCRIZIONE ESAME TRINITY ISE (SCRITTO E ORALE) 
 

CEFR LIVELLO TARIFFA SOLO MODULO  

SPEAKING - LISTENING 

TARIFFA SOLO MODULO  

READING - WRITING 

TARIFFA UNICA MODULI 

SPEAKING –LISTENING 

READING - WRITING 

A2  ISE 
FOUNDATION 

€ 110,00  + € 30,00 = € 140,00 € 35,00  + € 30,00 = € 65,00 € 126,00  + € 50,00 = € 176,00 

B1  ISE I € 127,00  + € 30,00 = € 157,00 € 40,00  + € 30,00 = € 70,00  € 145,00  + € 50,00 = € 195,00 

B2  ISE II € 167,00  + € 30,00 = € 197,00 € 48,00  + € 30,00 = € 78,00 € 196,00  + € 50,00 = € 246,00 

C1  ISE III € 197,00  + € 30,00 = € 227,00 € 58,00  + € 30,00 = € 88,00 € 229,00  + € 50,00 = € 279,00 

C2  ISE IV -    - € 249,00  + € 50,00 = € 299,00 
 

 

Data esame: 
 

Sede 
organizzativa:   Bolzano   presso CONTEMPORA SOC. COOP. SOC. 

 

Pagamento:       Contante/Ass. Ric. N. _____ del _______   
     Pago Bancomat 

                             Bonifico intestato CONTEMPORA Società Cooperativa Sociale Banca di appoggio 
                              Unicredit  Piazza Walther 4 – BZ- COD. IBAN  IT  34 X 02008 11600 000104269388 
Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
La informiamo, ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs. 196/03, " Codice in materia di protezione dei dati personali " che i dati da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della 
CONTEMPORA – Società Cooperativa Sociale per le sue finalitá istituzionali, connesse o strumentali, nonché per la comunicazione e l'invio (anche all'estero) dei dati stessi, nonché per la 
comunicazione dei dati personali a terzi per I'espletamento degli accordi contrattuali; per adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, 
pluralità d’atti o insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; per dare esecuzione presso ogni en te pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al 
contratto; per dare esecuzione agli obblighi presi nei confronti dell’ente pubblico finanziatore e comunque per dare esecuzione ag li obblighi di legge. I dati verranno utilizzati inoltre a fini 
informativi o di pianificazione di attività presenti e future. Le ricordiamo inoltre che i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento sono riportati nell'Art. 7 della legge 196/03. Titolare del 

trattamento, a ogni effetto di legge, è il Legale Rappresentante della CONTEMPORA, Dott.sa Fiammetta Bada, via Maso della Pieve 4/F – 39100 Bolzano.                           
Autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/03 

Apponendo la mia firma in calce al presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati da me forniti, nell'ambito delle finalità e delle modalità sopra indicate 

Luogo e data: Bolzano,__________________________ Firma:_______________________________ 
                 (firma del genitore se il partecipante è minorenne) 
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VADEMECUM PER L’ESAME DI CERTIFICAZIONE 
 

L’iscrizione all’esame deve avvenire entro al massimo 8 settimane prima della data d’esame, 

allegando copia della carta d’identità, codice fiscale, bonifico ed eventuale certificazione di 

superamento parziale.  

 

L’ISCRIZIONE SI RITIENE VALIDA SOLO A FRONTE DEL PAGAMENTO E NON PUO’ IN NESSUN 

CASO ESSERE RESTITUITA. 

 

Perdono l’intero importo:  

     coloro che iscritti all’esame, non si presentassero alla specifica sessione d’esame, oppure 

disdicano solo 10 giorni prima della data d’esame. 

Pagano una penale del 50% : 

coloro che si dichiarino impossibilitati a presentarsi all’esame dopo l’iscrizione. 

Se non viene effettuata una nuova iscrizione entro le tre sessioni successive, perde l’intero importo 

versato. 

                                               CONSIGLI UTILI PER L’ESAME 

 

E’ VIETATO ALL’ESAME SCRITTO  

1) utilizzare la matita 

2) cancellare con il bianchetto 

3) utilizzare il vocabolario 

4) il bagaglio personale dovrà essere deposto lontano dalla postazione d’esame 

 

N.B. Al candidato scoperto a copiare o a usare il cellulare durante le prove d’esame sarà ritirato 

il compito, annullato l’esame e inviato un report negativo al “Trinity” con l’impossibilità di 

iscriversi nuovamente presso il nostro centro. 

 

Ulteriori indicazioni 

1) Se viene superata solo una parte d’esame (scritto od orale) si ha un anno di tempo per ripetere la 

parte non superata. La ripetizione di una parte d’esame prevedrà il pagamento di una percentuale 

della quota prevista per l’intero esame e può essere affrontato solo dopo due mesi dal precedente 

esame. 

2) La data dell’esame verrà comunicata all’avvio del corso. 

Gli orari delle prove verranno inviati via e-mail ca. 10 giorni prima.  

 

 

Data _________________                         Firma per presa visione  _____________________ 

 

 

 


