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Modulo di iscrizione 
all’esame di lingua russa TRKI 

 

Da consegnare compilato e firmato in segreteria presso la nostra sede di Bolzano o Merano, unitamente alla tassa di 

iscrizione, oppure via e-mail cambridge@alphabeta.it, inviando la conferma del pagamento, entro e non oltre la data di 
scadenza dell’iscrizione.  
 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente numero di conto corrente 

(importante: indicare nome del candidato ed esame scelto): 
 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO Spa / SÜDTIROLER SPARKASSE AG 
BIC: CRBZIT2B020 
IBAN: IT35 T060 4558 5900 0000 0807 800 
BBAN: T 06045 58590 000000807800 

 

Segnare con la crocetta l’esame e la tariffa relativa: 
 

Esame Data dell’esame 
Data di scadenza 

dell’iscrizione 
Tariffa 

(incl. marca da bollo) 

 ТЭУ (A1) 27/04/2018 23/03/2018  €. 117,00 

 ТБУ (А2) 27/04/2018 23/03/2018  €. 122,00 

 ТРКИ I (B1) 27/04/2018 23/03/2018  €. 127,00 

 ТРКИ (B2) 27/04/2018 23/03/2018  €. 132,00 

 
 
 

DATI DEL CANDIDATO (Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO leggibile): 
 

Nome:  Cognome:  M  F 

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Madrelingua:  Ted     It     altro:  

Via, numero civico:     città, CAP :  

Tel.:  cell:  

E-Mail (obbligatorio / leggibile):  

Numero carta d‘identità:  

Nome completo della scuola attualmente frequentata:    

 

Desidero ritirare il certificato presso la sede alpha beta piccadilly di □  Merano □ Bolzano. 
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CONDIZIONI DI ISCRIZIONE: 
 

1. L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere trasferita ad altri. 

2. L’iscrizione è valida solo per l’esame indicato. Non è possibile trasferire la tassa di iscrizione a sessioni 

successive né ad altri tipi d’esame nella stessa sessione. La tassa di iscrizione verrà restituita solamente in caso di 

annullamento dell’esame da parte di alpha beta piccadilly 

3. Il candidato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti gli orari e il luogo dell'esame via e-mail. E’ quindi 

pregato di controllare anche la cartella SPAM. Se non dovesse ricevere le informazioni entro due settimane prima 

dell’esame, il candidato è pregato di rivolgersi a cambridge@alphabeta.it.  

4. Il giorno dell’esame verrà richiesto un documento di identità valido con foto. Senza tale documento non sarà 

possibile sostenere l’esame. 

5. L’iscrizione all’esame è vincolante e impegna al versamento della relativa quota.  

6. VIDEORIPRESA: 

Come da richiesta del Centro di San Pietroburgo durante l’esame verrà effettuata videoripresa. I video verranno 

salvate in modo sicuro e saranno accessibili solo alle persone autorizzate dal centro di esame di San Pietroburgo. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

□ Dichiaro di aver preso atto dell’informativa riguardante la tutela della privacy ai sensi del D.L. 196/2003 e dò il 
consenso per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali. 

□ Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni di iscrizione. 

 
 
 

   

Data 
 

Firma 

 
 

PER I CANDIDATI MINORENNI: 
 

 
Dichiaro di essere il genitore/tutore 

legale del/della candidato/a 

 

 
 

e dò il mio consenso affinché lui/lei sostenga l’esame Cambridge. 
 

 

 

Nome/cognome  

del genitore/tutore 

 

 

 
   

Data 
 

Firma del genitore/tutore 
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