ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE - A.A.2014/2015
TEST ON LINE (TOL) che si svolgono da febbraio a luglio

Mod. 2

REGISTRATION FOR ADMISSION TEST - AY 2014/2015 - TESTS ON LINE (TOL) which take plate from February to July

VERSAMENTO DI (Payment of) € 30,00

Non è prevista alcuna forma di rimborso del pagamento effettuato, se non nei casi in cui il Politecnico di Milano non abbia potuto garantire lo svolgimento del Test
No refund of payment whatsoever is foreseen, except in cases in which the Politecnico di Milano was unable to provide the Test

COGNOME E NOME _________________________________________________________________________
(Surname and Name)

DATA DI NASCITA ____________________ COD. FISCALE __________________________________________
(date of birth)

(Fiscal Code)

DOMICILIO _________________________________________________________________________________
(italian address)

DATA ____________________ FIRMA ___________________________________________________________
(date)
(Signature)
[da compilare in stampatello e firmare (to be filled in and signed – use block letters)]

CODICE DI AVVENUTO PAGAMENTO:
(payment confirmation code)

ATTENZIONE! CON QUESTO PAGAMENTO NON HAI ANCORA COMPLETATO L’ISCRIZIONE AL TEST

Questo codice deve essere inserito nell’applicativo andando su www.polimi.it/servizionline e seleziona la voce
“Ammissione alla Laurea Triennale: Iscrizione al test, consultazione esito, immatricolazione, iscrizione a sessioni di recupero OFA
e TENG”  “ Iscrizione al TOL”
WARNING: THIS PAYMENT DOES NOT CONCLUDE YOUR TEST REGISTRATION
Enter this code in the applicative at www.polimi.it/servizionline selecting the item “Admission to Laurea Triennale: register for the
test, check the result, enrolment”  “TOL enrolment”

SCUOLE DI INGEGNERIA
School of Engineering

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente presso sportelli della Banca Popolare di Sondrio o della Banca di Piacenza.
The payment must be made through Banca Popolare di Sondrio or Banca di Piacenza.
Payment from abroad won’t be accepted.

Estremi del versamento (contributo prova di ammissione): € 30,00 (euro trenta)
Payment details (admission test fee): € 30,00 (thirty euros)

Pagamento per cassa in contanti
(Cash payment)

Pagamento con addebito sul conto
(Charge on bank account)

Pagamento con assegno
(Payment by cheque)

Firma
Signature

ABI
ABI

CAB
CAB

Desc
Desc

Data
Date

Ora
Time
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