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I L  S O T T O S C R I T T O 

C H I E D E 

 di essere iscritto all’ esame di Certificazione Internazionale di Lingua Francese 

per il livello a fianco indicato. ( barrare la casella corrispondente al livello prescelto)  

 La preiscrizione deve essere effettuata  entro il 16 aprile 2014. L’iscrizione 

dovrà essere perfezionata versando all’Istituto Grenoble la tassa d’esame en-

tro il 28 aprile 2014 

 

  Prove scritte  

 A1       10 / 06 /2014 

 A2       11 / 06 /2014 

 B1       11 / 06 /2014 

 B2       10 / 06 /2014 

 C1       12 / 06 /2014 

 C2       13 / 06 /2014 

 sessione  d’esame   

  Dal 26 / 05 /2014 

    al 21 / 06 / 2014 

 

Sede Centrale: Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 

Napoli - Tel.: 081 5475111 - Fax: 081 5521485 
SITO INTERNET www.uniparthenope.it 

Prot. n.___________ del_____________ 

 C e n t r o  d ’ A t e n e o  p e r  

l ’ e r o g a z i o n e  d e i  S e r v i z i  

l i n g u i s t i c i  

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI 

“PARTHENOPE” 

Sede: Villa Doria D’Angri  Via Petrarca, 80 Napoli  

Tel.:081-5475428 081-5475426 
E-mail: centro.linguistico@uniparthenope.it  

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ ESAME  

Valida per l’ anno 2014 Tariffe  

preferenziali  

Università Parthenope 

 

 

   LIVELLO      EURO 

□ A1 ………45,00 

□ A2……… 50,00 

□ B1……    .80,00 

□ B2……   .105,00 

□ C1…….. .145,00 

□ C2………145,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome___________________________Nome________________________Sesso 

Comune di nascita_________________________________________data___/___/____ 

Stato estero di nascita________________________Cittadinanza________________________ 

Cod.Fisc.  _______________________________Cellulare______________________________ 

E-Mail______________________________ 

Città______________________________   ____/___________cell. 

_________________________ 

Via__________________________________________________________ n. ____ Cap __________ 

Matricola*______________Corso di laurea*_____________________________________ 

In servizio presso Uffici/Dipartimento***________________________________________ 

 

(L’ essere iscritti in qualità di studente all’ Università Parthenope  o  rivestire la qualifica di personale 

in organico dà luogo al versamento delle tariffe preferenziali a lato riportate) 

F M 

*Dato da inserire se iscritti  a qualsiasi titolo all’ Università Parthenope.   

***Dato da inserire se dipendenti dell’ Università Parthenope 
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Data____/___/________firma______________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Centro esami internazionali. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 

 Il sottoscritto consente  all’ Amministrazione, ai sensi del Dlgs 196/2003, il trattamento dei 
dati personali finalizzato al conseguimento di fini istituzionali dell’ Ateneo. 

Data___________   Firma 

            _____________________________ 

    

   

NORME PER L’ ISCRIZIONE 

 L’ iscrizione  e il pagamento della relativa quota per l’ esame prescelto vanno effet-

tuati  solo ed esclusivamente   entro  i periodi indicati di volta in volta dal Centro. 

 Il pagamento della quota d’ esame va effettuato  direttamente all’Istituto Grenoble 

 Il centro provvederà  trasmettere la preiscrizione  effettuata dal candidato all’Istituto 

Grenoble al fine di consentire l’applicazione delle tariffe preferenziali. 

  Il presente modulo dovrà essere  consegnato  debitamente  compilato e firmata in 

ogni sua parte,  alla Segreteria del Centro d’Ateneo  per l’erogazione dei  Servizi lin-

guistici Villa Doria d’ Angri -Via Petrarca , 80 Napoli   

 

Copia  del presente modulo di iscrizione è disponibile presso la Segreteria del Centro oltre 

che sul sito internet www.centrolinguistico.uniparthenope.it/certificazioni/lingua francese. 

La Segreteria del Centro è aperta  nei giorni del :  

     martedì H. 10,30-13,00 

     giovedì  H. 10,30-13,00 

 

N.B.  

 In caso di impedimento al sostenimento dell’ esame, la tassa d’ esame  non potrà 

essere rimborsata per alcun motivo. 

 

 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo  previsto per l’ organizzazione 

della seduta d’ esame in sede, l’ esame  si svolgerà presso i locali dell’istito grenoble, 

siti in via F. Crispi  85  Napoli.   

Il giorno dell’ esame occorre essere muniti di un documento di identità in corso di validità.    

 


