Ricevuta n°
Fattura n°

MODULO ISCRIZIONE DELF PRIM 2022-2023
SESSIONE DI:

DICEMBRE

MAGGIO

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

EMAIL GENITORE

TEL. GENITORE

LINGUA MADRE

NAZIONALITÀ

NOME E COGNOME DI UN GENITORE
CODICE FISCALE DI UN GENITORE
NOME DELLA SCUOLA

LIVELLO

TARIFFA

A2

68€

METODO DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
(Specificare la causale del pagamento)

CONTANTI

CARTA DI CREDITO/BANCOMAT

INDICARE EVENTUALI GIORNI/FASCE ORARIE DI IMPOSSIBILITÀ NEL SOSTENERE LA PROVA ORALE

Luogo e data

Firma del genitore / tutore del minore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR(Regolamento UE 2016/679). Il trattamento dei dati
personali è svolto in conformità al GDPR da parte del mittente che ha reso disponibile l'informativa agli interessati (a richiesta)

secretariat@alliancefraoste.it | www.alliancefraoste.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER MAGGIORENNI
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
Nato/a a .......................................................... il ...................................................................................
Residente a ................................................................ in .......................................................................
Con la sottoscrizione del presente modulo,
AUTORIZZA E PRESTA IL CONSENSO
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679, al trattamento dei dati personali forniti, necessari alla pubblicazione dei
risultati degli esami sostenuti sulla pagina web del Centro d'esame Alliance Française
de la Vallée D' Aoste

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONA MINORE
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
Nato/a a .......................................................... il ...................................................................................
Nella sua qualità di genitore / tutore del minore ........................................................................
Nato/a ............................................................ il .....................................................................................
Residente a ................................................................ in .......................................................................
Con la sottoscrizione del presente modulo,
AUTORIZZA E PRESTA IL CONSENSO
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679, al trattamento dei dati personali forniti, necessari alla pubblicazione dei
risultati degli esami sostenuti sulla pagina web del Centro d'esame Alliance Française
de la Vallée D' Aoste

Luogo e data

Firma dell'interessato
o del genitore/tutore del minore

Alliance française de la Vallée d’Aoste – 3, rue Promis – 11100 AOSTE (Italie)
Tél. : +39 0165 42 331 - Fax : +39 0165 1820382 – secretariat@alliancefraoste.it www.alliancefraoste.it
CF : 910 046 300 74 Partita Iva 01090092974 REA : AO-72886

REGOLAMENTO ESAMI DELF-DALF
Il presente regolamento si rivolge ai candidati coinvolti nelle prove d'esame DELF-DALF.
I diplomi DELF e DALF, senza limiti di validità e internazionalmente riconosciuti, sono i
diplomi ufficiali di lingua francese rilasciati dal Ministero Francese dell'Educazione
Nazionale. Questi diplomi sono elaborati e amministrati dall'ente certificatore France
Éducation International (FEI).
CONDIZIONI D'ISCRIZIONE AGLI ESAMI
Gli esami DELF-DALF sono aperti a tutti. Gli interessati possono ottenere i moduli
d'iscrizione presso il nostro centro d'esame in Via Promis, 3 (11100 - AOSTA) o sul
nostro sito internet www.alliancefraoste.it.
Verranno prese in considerazione solo le domande pervenute al centro d'esame
nelle forme e nei termini prestabiliti.
All'atto dell'iscrizione, i candidati (per i minorenni il genitore / tutore legale)
confermano di essere a conoscenza e di accettare il vigente Regolamento d'esame.
Il diritto di partecipazione all'esame sussiste solo dopo aver consegnato al centro
d'esame, entro la data limite d'iscrizione, il relativo modulo d'iscrizione compilato e
corredato di ricevuta di avvenuto pagamento della quota d'esame, previa
esclusione dall'esame. Qualsiasi cambiamento deve essere comunicato
tempestivamente alla segreteria. Il nostro centro d'esame non accetterà richieste
d'iscrizione incomplete o pervenute oltre le scadenze ufficiali.
CONVOCAZIONE ALL' ESAME
La data e l'orario della prova d'esame scritta sono stabiliti, in un calendario
nazionale, dal Servizio di cooperazione e di azione culturale dell'Ambasciata di
Francia in Italia e non può essere in nessun modo modificata. Il calendario
nazionale è disponibile sul sito www.institutfrancais-italia.com e sul nostro sito
www.alliancefraoste.it.
I candidati ricevono il luogo, l'orario e la data della prova scritta e della prova
orale circa tre settimane prima dell'inizio della sessione. Il giorno e l'orario della
prova orale riportati sulla convocazione non potranno essere modificati
salvo presentazione di un certificato medico/lavorativo. Qualora un
candidato richiedesse lo spostamento della data/ora della prova orale senza la
presentazione di un giustificativo valido sarà tenuto a pagare una maggiorazione
pari a 25€.
Una volta ricevuta la convocazione i candidati sono pregati di controllare
attentamente i dati personali presenti sulla stessa e segnalare eventuali errori alla
segreteria.
Il giorno dell'esame tutti i candidati dovranno presentarsi 15 minuti prima
dell'inizio della prova. Nessun candidato arrivato in ritardo verrà
accettato per lo svolgimento della prova(sia orale che scritta).
Alliance française de la Vallée d’Aoste – 3, rue Promis – 11100 AOSTE (Italie)
Tél. : +39 0165 42 331 - Fax : +39 0165 1820382 – secretariat@alliancefraoste.it www.alliancefraoste.it
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Il giorno dell'esame ogni candidato dovrà portare con sé la convocazione e
un documento d'identità valido pena l'esclusione dalla prova.
Per eventuali sopraggiunti problemi di salute/lavoro e su presentazione di un
giustificativo, l'Alliance Française di Aosta potrà provvedere, dopo aver analizzato lo
specifico caso, al report del candidato ad una delle due sessioni successive a quella
d'iscrizione senza alcun costo aggiuntivo e al rilascio di un'attestazione di avente
diritto. In caso di mancata consegna di un documento giustificativo e di
volontà di spostamento ad una sessione successiva rispetto a quella
d'iscrizione il candidato dovrà ripagare interamente la quota d'esame.
Durante lo svolgimento della prova scritta qualsiasi informazione trascritta sulla
brutta non verrà presa in considerazione dai correttori.
Durante lo svolgimento delle prove d'esame ogni candidato è obbligato a
consegnare il proprio cellulare al sorvegliante.
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
I risultati sono comunicati tramite pubblicazione sul nostro sito internet
www.alliancefraoste.it circa un mese dopo la fine della sessione d'esame (ultimo
giorno delle prove orali). I candidati potranno prendere visione dei risultati solo se
in possesso del codice candidato presente sulla convocazione.
Il diploma è disponibile circa 4 mesi dopo la fine della sessione d'esame. Il
candidato ha la possibilità di ottenere un attestato di riuscita, a partire dalla data di
pubblicazione dei risultati. L'attestato deve essere richiesto personalmente dal
candidato, se minore da un genitore o tutore, su presentazione del codice di
candidato presente sulla convocazione d'esame e di tutti i dati personali utili.
RISTAMPA DIPLOMI
In caso di smarrimento del diploma potrà essere rilasciato un duplicato previa
richiesta scritta al centro d'esame. Il duplicato sarà emesso entro tre mesi dalla
data di ricezione della domanda e comporta il pagamento di 7€ a carico del
candidato.
Tutte le richieste di ristampa del diploma per modifiche o correzioni
comporteranno un pagamento di 7€ a diploma a carico del candidato. Il nuovo
diploma sarà emesso entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda scritta.

Ho preso visione e accetto il presente regolamento dell'Alliance Française e disponibile sul sito
www.alliancefraoste.it
Ho preso visione e accetto il regolamento Certificazioni di lingua francese DELF-DALF redatto dall'Institut
Français d'Italia - Ambasciata di Francia in Italia e disponibile sul sito www.alliancefraoste.it

Luogo e data

Firma dell'interessato
o del genitore/tutore del minore
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