
Patente Europea del Computer 
Modalità di acquisto della Skills Card per gli studenti dell'Ateneo di Bologna. 

 
 
♦ Il costo della sola Skills Card è fissato in € 62,50. 
♦ Il costo di ogni esame è stato fissato a € 20,00 per ogni esame e per ogni eventuale ripetizione 

degli stessi. 
♦ Si possono acquistare i seguenti pacchetti: START (Skills card + 4 esami) a € 117,00, oppure 

FULL (Skills Card più sette esami) a € 167,00. 
♦ Il pagamento deve essere effettuato presso una qualsiasi filiale del Gruppo UniCredito Italiano, 

oppure nella filiale di Rimini Corso D'Augusto 163 - 47921 Rimini, tramite una operazione di 
tesoreria su codice ente 307000 sotto conto 7039 intestato al Campus di Rimini. 

♦ La ricevuta del pagamento e il questionario sotto riportato, compilato in ogni sua parte, vanno 
consegnati, al momento del ritiro della Skills Card, all’ufficio del Settore Servizi Informatici del 
Campus di Rimini (orario: 9:00-14:00 dal lunedì al venerdì), via Angherà 22. 

♦ Chiunque si presenti con una Skills Card già acquistata in un altro centro, dovrà sostenere la 
spesa del superamento dei singoli esami. 

 
Dati anagrafici del titolare della Skills Card 
 
Cognome _______________________________  Nome _________________________________  
 
Sesso  ☐ Maschio   Stato civile ☐ libero da vincoli 
  ☐ Femmina     ☐ sposato/sposata 
        ☐ vedovo/vedova 
Data di nascita ___________________________  Luogo di nascita _________________________  
 
Indirizzo ________________________________  _______________________________________  
 
Città ___________________________________  Cap e provincia __________________________  
 
Codice fiscale ____________________________  Matricola universitaria ____________________  
 
Corso di laurea ___________________________  Facoltà ________________________________  
 
Telefono ________________________________  Posta elettronica _________________________  
 
Scolarità ☐ scuola media superiore   Occupazione ☐ solo studente 
  ☐ laurea      ☐ lavoratore dipendente 
  ☐ studente universitario      ☐ lavoratore autonomo 
 
Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e per le mendaci 
dichiarazioni di cui agli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che i dati sopra riportati 
sono veritieri 
        Data                                                                                   Firma dello studente 
 
  ……………………                                                                           …………………………………… 
 
Tutela della privacy: 
I dati sopra riportati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività cui si riferiscono, così come espressamente 
disposto dall’art.13 del d.lgs. 193/2003. 
 
(parte da compilare a cura dell’ufficio del Settore Servizi Informatici) 
 
Numero della Skills Card ___________________  
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