N. documento identità
______________________________

Modulo di iscrizione esame CILS
Date esami anno 2021:
25 febbraio – 15 aprile – 10 giugno – 22 luglio – 21 ottobre – 2 dicembre

Cognome
Nome
Luogo e data di
nascita
Cittadinanza
Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo
N. cellulare
E-mail
Data esame
Livello esame
ATTENZIONE. L’Università di Siena comunica che le iscrizioni chiudono 40 giorni prima della
data dell'esame; in ogni caso, per confermare la data di chiusura, e' utile rivolgersi alla sede di
esame scelta. Il Patronato Acli si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni in
caso di esaurimento posti.
In allegato si trasmette:
copia ricevuta pagamento
copia carta identità (fronte-retro) o copia passaporto per i turisti
Data_______________

Firma
__________________________
Acconsento al trattamento dei miei dati personali a norma del D.Lgs 196/03.

Modalità di iscrizione:
La documentazione necessaria per l’iscrizione può essere inviata tramite mail, entro le scadenze
indicate, a receptionaclitv@gmail.com. Le scansioni devono risultare leggibili ed è necessario
verificare, prima dell’invio, che le iscrizioni siano ancora aperte. In questo caso è necessario allegare il
bonifico di pagamento effettuato secondo le seguenti coordinate:
Beneficiario: Patronato Acli
Iban:
IT39 J030 6912 0801 0000 0003 560
Causale:
Esame CILS + la data di esame+ Livello esame

Informazioni utili:
 l’esame si svolge presso la sede provinciale delle ACLI di TREVISO, sita in VIALE
DELLA REPUBBLICA 193A a TREVISO;
 la prova d’esame inizia presumibilmente alle 8.30 e termina con gli orali nel pomeriggio;
 è obbligatorio presentarsi con un documento identificativo;
 l’Università di Siena – CILS rende disponibili i risultati dell’esame sul proprio sito dopo
circa tre mesi (45 gg UNICAMENTE per il modulo B1 (QCER) cittadinanza);
 per controllare l’esito si può accedere alla pagina dei risultati CILS del sito www.unistrasi.it
(dal sito cliccare in alto sulla voce “Centri” e selezionare “Centro CILS”, cliccare sulla barra
al centro “gli esami CILS” e poi scegliere l’opzione “risultati esame CILS”) utilizzando il
numero di matricola consegnato il giorno dell’esame;
 non appena il Patronato Acli riceverà dall’Università di Siena il certificato cartaceo,
provvederà ad avvertire con un messaggio sms, indicando gli orari per il ritiro;
 si ricorda che, in caso di mancato superamento di una o più abilità, è possibile sostenere
nuovamente le prove non superate entro 18 mesi dalla data della prima iscrizione;
 per i livelli A1 o A2 per l’integrazione in Italia e per il B1 (QCER) cittadinanza, in caso di
mancato superamento di una o più abilità, è necessario ripetere l’intero esame.

Firma per presa visione
______________________________

