
                                                            
                

Levita s.r.l. – Via Monteneri 43 – 06129 – Sant’Andrea delle Fratte (Perugia) - TEL. 075/900.20.20 – P.IVA 03398160543 

 
Per qualsiasi informazione preliminare telefonare alla Segreteria Corsi 075/900.20.20 e chiedere di Laura Fratini. 
Compilare accuratamente (tramite PC o scrivere in stampatello) il Modulo di prenotazione in tutte le sue parti e spedirlo tramite posta elettronica a 
info@pcsnetumbria.it o laura.fratini@pcsnetumbria.it  
 

Modulo di prenotazione agli esami I.C.D.L.  
  

Cognome Nome Data di Nascita 
 

Modulo d’esame Data e Orario Test 
 

Numero Skills Card 

 

 Costo  
(iva inclusa a 

singolo esame) 
 

 
       

  

    Totale Imponibile  

    Iva 22%  

 

Modalità di Pagamento 

   Totale 

Imponibile+Iva 
 

- tramite contanti o versamento all’IBAN IT41P0306903100100000000936 – Intesa San Paolo (beneficiario Levita S.r.l.) 

- da effettuarsi obbligatoriamente prima dello svolgimento del Test, successivamente verrà rilasciata relativa Fattura 
- l’eventuale rinuncia al Test dovrà essere comunicata almeno 4 giorni prima della data prevista altrimenti Levita S.r.l emetterà    
ugualmente fattura al cliente. 

 

 

Dati per la Fatturazione 

Società o Nominativo: 

Indirizzo: CAP: 

Comune: Prov.: 

N° Telefono: N° Fax: 

P. IVA o C. Fiscale: E-Mail: 

 
 

Ai sensi del. Dlgs 196/03, del GDPR e successive modifiche o integrazioni, il partecipante dichiara di avere letto e ben compreso l’informativa sul trattamento dei dati rilasciata unitamente alla presente e comunque disponibile al 
seguente indirizzo https://levita.cloud/privacy/ e parimenti conferma di essere stato debitamente informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto della partecipazione al corso, saranno trattati da 
LEVITA SRL con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale e non saranno ceduti a terzi. In 

qualsiasi momento il cliente potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, nonché opporsi all’invio, da parte nostra, di materiale pubblicitario o informazioni commerciali con una comunicazione indirizzata a: LEVITA SRL - 
Att.ne: Resp. Trattamento Dati Personali – Via Monteneri 43 - 06129 Sant’Andrea delle Fratte Perugia - Italia – privacy@levita.cloud. 

 

 

Data di prenotazione             Firma del Richiedente 

 

-----------------------------------           ------------------------------------- 
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