Al Servizio esami di
bi- e trilinguismo
via Perathoner 10
39100 BOLZANO

Da inviare tramite email a:

ebt@provincia.bz.it

ANTICIPO
esame di bilinguismo
C1 (ex A)

esame monolingue

B2 (ex B)

B1 (ex C)

A2 (ex D)
riservato all‘ufficio

Io sottoscritto/a
ID …………………..
nato/a il

a
iscrizione all’esame
inoltrata in data:

residente a
(città/paese)

CAP

via/piazza

…………………….

nr.

nr. cellulare
email

ancora da invitare

chiedo l’anticipo dell‘esame
fissato per il giorno _______
giorno non ancora definito
per il seguente motivo:

ultima prova d’esame
con esito negativo

SCADENZA

___________________
data
=
gg..
………………………………

concorso
altro (da specificare):

…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________
(data)
(firma)
Dichiaro sotto la mia responsabilità di partecipare, in caso di superamento
dell’esame di bilinguismo/monolingue, al concorso sopraindicato.
…………………………..

………………………………………………..

(data)

Richiesta anticipo
prima richiesta
ultima richiesta in data:
……………………………..

(firma)

allegati:
esaminato da:

copia del bando
copia dell’annuncio/pubblicazione
altro (da specificare):
………………………………………………………………………..

………………………..

riservato all’ufficio

nuova data d’esame
comunicata da:

nuova data d‘esame:
……………………………

comunicata:

telefonicamente

al candidato

personalmente

raccomandata

email

a: ………………………………….…………….

In data:

.........................................

ANTICIPO
dell’esame di bilinguismo/monolingue
In quali casi?
Ai sensi dei criteri per la valutazione e l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e
tedesca - art. 3 del DPR 26.07.1976 n. 752 e successive modifiche e integrazioni - l’esame può
essere anticipato per la partecipazione ad un concorso.
Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del DPR del 28.12.2000, n. 445, e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, che ricorrono i presupposti di cui sopra per poter richiedere l’anticipo dell’esame.

Come?
Usare l’apposito modulo allegando copia del bando o idonea certificazione da inoltrare al Servizio
esami di bi- e trilinguismo
•

tramite posta elettronica - ebt@provincia.bz.it (fare una scansione del modulo e degli allegati in
formato .pdf).

La domanda dovrà pervenire completa di tutti i dati richiesti e della relativa documentazione,
altrimenti non verrà presa in considerazione.

Termine per la presentazione
In qualsiasi momento!

Come ottenere la risposta e il nuovo appuntamento

Dopo aver inviato la documentazione, telefonare al numero:

0471 41 39 03 – 41 39 02 oppure 41 39 14
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si otterranno informazioni circa l’esito della richiesta di anticipo e, se del caso, l’appuntamento
idoneo, prima della scadenza indicata sul bando di concorso. Esso verrà concordato con il candidato,
compatibilmente con il calendario degli esami.

NOTA BENE
Se la richiesta di anticipo non dovesse essere accolta, il/la candidato/a potrà prendere in considerazione la
convocazione già comunicatagli/le precedentemente, ovvero quella derivante dal regolare tempo di attesa.
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