RICHIESTA ACQUISTO ISIC
International Student Identity Card
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
(comune ed indirizzo)

E-mail
Recapiti telefonici
Istituto scolastico/università
(denominazione e indirizzo sede legale)

richiedo l’acquisto della International Student Identity Card
e a tale scopo dichiaro sotto la mia responsabilità l’esattezza dei miei dati personali,
di avere compiuto i 12 anni e di essere: (barrare una sola casella)
❑
❑
❑
❑
❑

Alunna/o che nell'anno scolastico in corso frequenta una scuola secondaria (scuole medie/superiori, pubbliche o paritarie)
Studentessa/studente che attualmente frequenta un'università pubblica o privata per una durata di almeno 6 mesi ed un minimo di
15 ore settimanali (60CP/semestre)
Persona che è iscritta e frequenta una scuola di formazione professionale (pubblica o privata, riconosciuta da una regione oppure
da istituzione simile di altro paese)
Dottoranda/o presso università pubblica o privata (soltanto con certificato d'iscrizione)
Tirocinante (parte di una formazione accademica professionale che si divide in una parte teorica e una pratica)

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che:
•
in ogni caso l’ISIC non può essere rilasciata agli studenti partecipanti ad un'offerta formativa che non porta ad una formazione
professionale (ad esempio: studentesse/studenti di scuole di lingua, università popolari, partecipanti ad un anno di volontariato,
volontari e tirocinanti (se non sono studentesse/studenti o alunne/alunni) oppure ragazze/ragazzi alla pari)
•
il CIDI isola d’Ischia può non ritenere valida la documentazione allegata alla presente richiesta attestante il mio “status” di studente,
con conseguente non emissione della ISIC
•
l'ISIC é valida 12 mesi dal momento dell'emissione
•
l’ISIC riporta tutti i miei dati ed é riconosciuta dall' UNESCO come tessera internazionale dello studente, utilizzabile per l'Erasmus, i
viaggi e per la vita quotidiana
•
l’ISIC costa Euro 13 da versare in contanti al CIDI isola d’Ischia
AUTORIZZO espressamente il CIDI Isola d’Ischia (sede operativa in Ischia alla Via delle ginestre 3), Student Card Services Srl (sede
legale in Roma alla Salita San Nicola da Tolentino 1b) e Reisedienst Deutscher Studentenschaften GmbH (con sede in Amburgo alla
Grindelallee 41) a utilizzare i miei dati personali per ulteriori elaborazioni in Italia e a salvare tali dati in Germania. CIDI Isola d’Ischia,
Student Card Services srl e Reisedienst GmbH aderiscono rigorosamente alle norme vigenti sulla protezione dei dati personali. Sono a
conoscenza che la trasmissione dei dati a terzi o l'utilizzo a scopi pubblicitari non si verificherà.
❑

Autorizzo l’invio della newsletter internazionale ISIC (barrare la casella)

Allego:
❑

La seguente documentazione che conferma il mio “status” di studente sopra dichiarato:
_______________________________________________________________________________________________________

❑
❑
❑

Una foto recente a colori in formato tessera
Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
(per i minorenni) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di un genitore o di chi esercita la patria potestà

Data della richiesta __________________
Firma di un genitore (per i minorenni)

Firma dello studente

Consegnata in data _____________ Tessera ISIC N° _______________ Firma per ricevuta: __________________________________

