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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME
1 Si applicano il Regolamento d’esame e le norme di svolgimento degli esami del Goethe-Institut.
2 Iscrizione
2.1 Prima di iscriversi all’esame, tutti gli interessati hanno la possibilità di informarsi adeguatamente, presso la sede
d’esame o via internet, su requisiti d’esame, Regolamento, Norme di svolgimento delle prove e comunicazione dei
risultati.
2.2 Gli interessati possono ottenere i moduli d’iscrizione in internet o richiedendoli alla Segreteria. Verranno prese in
considerazione solo le domande prevenute alla sede d'esame competente nelle forme e nei termini prescritti. All’atto
dell’iscrizione, i candidati (i genitori o chi ne fa le veci per i minori) confermano di essere a conoscenza e di accettare il
vigente Regolamento d’esame e le Norme di svolgimento degli esami. Il Regolamento d’esame e le relative Norme di
svolgimento degli esami sono consultabili in internet in versione aggiornata.
2.3 L’iscrizione deve essere effettuata compilando il presente modulo e facendolo pervenire alla Segreteria nei termini
previsti insieme a una copia di un documento d’identità; contestualmente è necessaria la consegna di ricevuta di
pagamento della quota prevista con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Centro Culturale Italo Tedesco - Banca di Piacenza Sede Via Mazzini
IBAN: IT17X0515612600CC0000024046
Nella causale del pagamento è necessario indicare nome, cognome ed esame scelto. IN MANCANZA DI TALI
DOCUMENTI L’ISCRIZIONE NON VERRA’ ACCETTATA.
2.5 Per candidati con esigenze specifiche è possibile effettuare l’esame avvalendosi di condizioni particolari se
l’esigenza specifica è dimostrata, all’atto dell’iscrizione, con idonea documentazione. Cfr. a questo proposito le
Integrazioni alle Norme per lo svolgimento degli esami: candidati con esigenze specifiche (persone con disabilità fisica)
https://70b901db-1ecb-4b32-ac9a-a4f46485b444.filesusr.com/ugd/1dcb08_73046cf8287445ebb7aed10d0349c034.pdf
https://70b901db-1ecb-4b32-ac9a-a4f46485b444.filesusr.com/ugd/1dcb08_587fb36cec964ddfb09bf2313690bd55.pdf
3 Date
3.1 La sede d’esame definisce luogo e date d’esame e i termini d’iscrizione.
4 Tassa d'esame
4.1 L’importo della tassa d’esame è stabilito dal regolamento tariffario vigente nella relativa sede. Potranno accedere
all’esame solo quei candidati che abbiano corrisposto l’intera tassa d’esame.
4.2 In caso d’impossibilità a sostenere l’esame per motivi di salute, la relativa tassa potrà essere riutilizzata per la
successiva sessione d’esame, previa presentazione di idonea documentazione ed eventuale deduzione delle spese
amministrative.
5 Obbligo di attestazione dell’identità
5.1 Prima dell’inizio dell’esame, ed eventualmente anche durante lo svolgimento dello stesso, i candidati dovranno
essere identificati mediante documento di identità valido, completo di fotografia del titolare.
6 Esclusione dall’esame
6.1 Saranno esclusi dall’esame i candidati che, durante la prova, adottino una condotta sleale, detengano, utilizzino o
prestino ausili non autorizzati oppure disturbino con il proprio comportamento – anche presentandosi in ritardo – il
regolare svolgimento della prova. In questi casi la prova d’esame non verrà sottoposta a valutazione e non sarà concesso
alcun rimborso.
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7 Ritiro dall'esame e/o interruzione della prova
7.1 È possibile ritirarsi dall’esame. In tal caso, tuttavia, non sussiste alcun diritto al rimborso della tassa d’esame
versata. Se il ritiro avviene prima dell’inizio della prova, quest’ultima sarà considerata non sostenuta; se avviene invece
dopo l’inizio, l’esame sarà considerato non superato.
7.2 Nel caso in cui non si sostenga o si interrompa l’esame per motivi di salute, sarà necessario presentare
immediatamente un certificato medico alla sede d’esame competente.
8 Notifica dei risultati d’esame
8.1 I risultati d’esame degli alunni iscritti tramite scuola vengono pubblicati in internet. I risultati degli esami per adulti
vengono comunicati ai singoli candidati.
9 Attestati
9.1 Tutti i candidati potranno ritirare la certificazione presso l’Ufficio Corsi di Lingua della sede d’esame dopo ca. 5
settimane dalla data d’esame.
9.2 In caso di smarrimento della certificazione, entro 10 anni a far data dall’originale è possibile ottenere il rilascio a
pagamento di un attestato sostitutivo.
10 Ricorso
10.1 Eventuali ricorsi contro i risultati d’esame devono essere presentati per iscritto, entro due settimane dalla relativa
notifica, alla direzione della sede presso cui è stata sostenuta la prova.
10.2 Eventuali ricorsi contro le modalità di svolgimento dell’esame dovranno essere presentati immediatamente dopo lo
svolgimento alla direzione della sede d’esame presso il quale è stata sostenuta la prova.
11 Presa visione
11.1 In caso di mancato superamento della prova di produzione scritta, a conclusione dell’intera sessione, su richiesta e
alla presenza del responsabile degli esami, i candidati (accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, se minori)
potranno prendere visione della parte corrispondente alle domande a risposta aperta e semi-aperta.
12 Tutela dei dati personali
12.1 Tutti i partecipanti allo svolgimento dell’esame sono obbligati al vincolo della segretezza e al rispetto della
normativa vigente in merito alla protezione dei dati personali. I dati personali dei candidati non vengono comunicati a
terzi.
Il Goethe-Institut Italien si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni generali.
Dichiaro di aver letto (barrare tutte le caselle)
il Regolamento d’esame (https://70b901db-1ecb-4b32-ac9a-a4f46485b444.filesusr.com/ugd/1dcb08_7eb1e5f262ff475a849738c0edaf03b4.pdf)
le Norme di svolgimento dell’esame (https://www.acitpiacenza.it/preparazione-agli-esami nella sezione “Informazioni utili”)
le Condizioni generali di partecipazione
l’Informativa sulla protezione dei dati personali
(https://70b901db-1ecb-4b32-ac9a-a4f46485b444.filesusr.com/ugd/1dcb08_854295dae62643819850c9f5c8ee7845.pdf)

e di accettarli espressamente

Firma _______________________________________________________ data____________________________
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