
 
  

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media 
(DISCUI) 
Aula Confucio 
Palazzo Petrangolini, Piazza Rinascimento, 7 – 61029 Urbino (PU) 
Tel. +39 0722 303362  E-mail: aulaconfucio@uniurb.it 

 

 

Al Responsabile del progetto culturale  
Aula Confucio dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 

                                                                                              Palazzo Petrangolini P.zza Rinascimento n. 7 
 61029 – Urbino (PU) 

aulaconfucio@uniurb.it 
Tel. 0722-303362 

 
Modulo di iscrizione alla prova HSK del 11 novembre 2017  

presso Aula Confucio Urbino 
 

Il /La sottoscritto/a Cognome e nome ______________________________________________________ 

luogo e data di nascita (anno/mese/giorno)______/_____/____ Sesso  F   M   

residenza: Via ____________________________________________________    n.____ cap.________  

città __________________________(_____) paese _________________ telefono _________________ 

e-mail: _______________________________ codice fiscale ___________________________________ 

Tipo di documento (Carta identità o passaporto) __________________________________________ 

Numero del documento__________________________________________________ 

periodo di studio della lingua cinese 

口 meno di 6 mesi 

口 tra 6 e 12 mesi 

口 1 anno 

口 2 anni 

口 3 anni 

口 4 anni 

口 5 anni 

口 da 5 a 10 anni 

口 più di 10 anni 

 

 

CHIEDE 

l’iscrizione all’esame di certificazione delle lingua cinese HSK al seguente livello: 

口 1 livello: € 20 

口 2 livello: € 20 

口 3 livello: € 30 

口 4 livello: € 30 

口 5 livello: € 50 

口 6 livello: € 50 

 

 

(Compilare la parte sottostante solo se si richiede l’iscrizione di un minore) 

di  iscrivere il proprio figlio minore (oppure di iscrivere il minore di cui è legalmente responsabile)  

Cognome e nome _______________________________________________________ 

luogo e data di nascita __________________________________________________Sesso  F   M    

residenza: Via _____________________________________________________ n.____ cap.________ 

città __________________________(_____) paese ________________ telefono __________________  

e-mail: ________________________________ codice fiscale __________________________________ 

Tipo di documento (Carta identità o passaporto) __________________________________________ 

Numero del documento__________________________________________________ 
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periodo di studio della lingua cinese 

口 meno di 6 mesi 

口 tra 6 e 12 mesi 

口 1 anno 

口 2 anni 

口 3 anni 

口 4 anni 

口 5 anni 

口 da 5 a 10 anni 

口 più di 10 anni 

 

 

all’esame di certificazione delle lingua cinese HSK al seguente livello: 

口 1 livello: € 20 

口 2 livello: € 20 

口 3 livello: € 30 

口 4 livello: € 30 

口 5 livello: € 50 

口 6 livello: € 50 

 

e a tale scopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47  

del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

1) Dati Personali 

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

residenza: Via _________________________________________________________ n. ____________ 

cap ________ città __________________________(_____) paese ______________________________ 

telefono ____________________________  e-mail: __________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Tipo e numero di documento____________________________________________________________ 

 

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 
 

ALLEGA alla presente: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmata 

 

________________________, _____________     Firma 

Luogo                                     Data       

      __________________________________ 

La presente domanda di iscrizione dovrà pervenire, congiuntamente alla ricevuta del versamento 

di bonifico, alla Direzione dell’Aula Confucio di Urbino entro e non oltre il 13 ottobre 2017 alle ore 

13:00. 
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La domanda può essere inviata al Responsabile dell’Aula Confucio tramite posta prioritaria al seguente 

indirizzo: Aula Confucio dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Palazzo Petrangolini, P.zza 

Rinascimento n. 7, 61029 Urbino (PU) oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

aulaconfucio@uniurb.it 

La quota va versata in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT78I0605568700000000013137  

Il bonifico va intestato a Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento DISCUI e nella causale 

deve essere indicato “Cognome_Nome: Aula_Confucio_Iscrizione HSK livello (indicare il livello)“. 


