
EXAM ENROLMENT FORM PAGE 2 (OBBLIGATORIO PER I SEGUENTI ESAMI: 
PET, FCE, CAE, CPE, BEC 

- NON richiesto per  KET, or for ‘for Schools’ exams) 
 

ESAME: FCE 
SESSIONE:   14 MAGGIO 2016 

 

 DECLARATION:  
Dichiaro di aver letto Summary Regulations e Notice to Candidates della Cambridge English Language 
Assessment e accetto di rispettare Termini e Condizioni di questo Esame. 
Nelle giornate d’Esame presenterò un valido documento di identità fotografico e fornisco il mio consenso 
affinchè il Centro Esami  possa salvare una mia foto il giorno dello Speaking Test. 
Comprendo che questa foto sarà conservata sul Cambridge English Results Verification secure website e 
che sarà disponibile solo per le organizzazioni o privati ai quali fornisco i miei dettagli e che autorizzo a 
prendere visione del mio risultato. 

 
FIRMA DEL CANDIDATO (se maggiore di 18 anni) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOME COMPLETO DEL CANDIDATO (STAMPATELLO) 

 
 

 

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA NE VECI(se il candidato è minore di 18 anni) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NOME COMPLETO DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (STAMPATELLO) 

 
 

 

CONDIZIONI IMPORTANTI 
 

1) Confermo di essere pienamente consapevole dell’obbligo di dover presentare un valido documento di 
identità fotografico* ad ogni prova prevista dall’Esame e comprendo che in caso contrario non sarò 
autorizzato a svolgere la relativa prova/e e non verrà rilasciata una valutazione d’Esame dalla Cambridge 
English Language Assessment. 
*Si accettano solo carta di identità, patente e passaporto in originale, non fotocopia. 

 
Firma ……………………………………………………………………… 
(Per i minori è necessaria la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 

2) Comprendo e condivido che, in conformità alle regole della Cambridge English Language Assessment, per 
tutta la durata dell’Esame (pause comprese) non avrò accesso al mio telefono cellulare o a qualunque altro 
mezzo di comunicazione virtuale (tablet, computer portatile, ecc.) 

 
Firma ……………………………………………………………………… 
(Per i minori è necessaria la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 
3) Confermo di aver letto e ritirato Summary Regulations e Notice to Candidates 

 

Firma ……………………………………………………………………… 
(Per i minori è necessaria la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 

attached: 
Cambridge ESOL Summary Regulations for candidates 2015 



 


