
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

DEL FOGLIO D’ISCRIZIONE 

Il foglio di iscrizione va compilato in stampatello 

DATI ANAGRAFICI 

I dati anagrafici devono coincidere con quelli riportati nel documento d’identità consegnato al momento 

dell’iscrizione, il quale dovrà essere lo stesso che il candidato porterà il giorno dell’esame (per entrambe 

le prove). 

 

INFORMAZIONI SULLA SESSIONE DI ESAME CHE SI VUOLE SOSTENERE 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

NOME: 

COGNOME(I): 

FEMMINA MASCHIO 

Data di nascita (gg/mm/aa) 

Luogo di nascita: 

Paese di nascita: 

Passaporto o documento di identità: 

N. di cellulare: 
 

 INDIRIZZO FINO ALLA DATA DELL’ESAME: 

Via (aggiungere numero civico): 

Città: 

Paese: 

CAP:  N. di telefono (preferibilmente fisso) 

email: (è obbligatorio, scriverlo in maniera chiara) 

Il secondo indirizzo va compilato soltanto se il 

primo indirizzo non sarà lo stesso in seguito al 

sostenimento dell’esame 

Crocettare il livello scelto 

SESSIONE DI ESAME: (mese+anno es:MAGGIO 2017) 

MESE DELLA SESSIONE: (in numero es: 05) 

CENTRO ESAME: (Associazione tuttoEUROPA) 

CITTÀ: TORINO 

PAESE: ITALIA 



INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO 

 

 

ACCETAZIONE TERMINI E CONDIZIONI E FIRMA 

PER TUTTE LE ISCRIZIONI 

 

Per poter iscriversi all’esame è obbligatorio spuntare la casella per l’accettazione dei 

termini e delle condizioni d’iscrizione riportati nelle pagine successive del documento e per il 

consenso al trattamento dei dati personali e la seconda. 

     DATA: (gg/mm/aa)     FIRMA:  
 

 

 

SOLTANTO PER L’ISCRIZIONE DI CANDIDATI MINORENNI  

 

 

 

 

IMPORTANTE: Per i candidati minorenni è obbligatorio consegnare anche una fotocopia 

del documento d’identità del genitore o tutore che firma il modulo d’iscrizione. 

IMPORTO PAGATO:  VALUTA: (euro) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Contanti    Assegno    Bonifico    Altro 

 

Si iscrive al DELE allo scopo di ottenere la 

nazionalità spagnola? 

Sì, per la residenza     Sì, per origine sefardita     No 

(Crocettare l’opzione giusta) 

Firma del candidato. Nel caso di 

candidati minorenni dovrà essere 

anche compilata da un genitore o 

tutore la sezione sottostante. 

NOME E COGNOME 

DEL CANDIDATO 

NOME E COGNOME DEL 

GENITORE O TUTORE 

FIRMA DEL GENITORE 

O TUTORE 


