
 DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DI SICUREZZA PERSONALE 

€ 120,00 (COMPRENSIVO DI ISCRIZIONE, FREQUENZA, ASSICURAZIONE E RILASCIO ATTESTATO FINALE) 
1. La quota versata all’atto dell’iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui il corso non venga effettuato 
2. L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare ad altra data il corso qualora il numero dei partecipanti 
sia inferiore a quello prestabilito. 
3. In caso di ritiro da parte dell’allievo, la quota versata non verrà rimborsata. 
4. In caso di furti o smarrimenti di oggetti in aula l’organizzazione declina ogni responsabilità. 
5. Per quanto non elencato sopra, si rimanda al Patto Formativo d’Aula sottoscritto da ogni partecipante. 
6. Si allega copia del documento di identità, per i cittadini stranieri anche copia del permesso di soggiorno 
7. Si allega copia del certificato di idoneità sportiva non agonistica completo di copia ECG 
(elettrocardiogramma) 
 

__l__sottoscritto/a cognome   

nome   

sesso nato/a il  

a (città) Prov. ( _________ )  

NAZIONE residente in via/piazza 

                                                                                           

n 

Comune Prov. ( __________ ) CAP  

Cell. Codice fiscale  

MAIL   

dichiara di ⃝ avere ⃝ non avere patologie a carico del sistema scheletrico  

e di ⃝ essere ⃝ non essere in fase di risoluzioni recenti di traumi ortopedici o chirurgici 

e chiede di essere iscritto al corso di cui sopra e si dichiara consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal 

menzionato TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03 

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell’informativa– in particolare dei diritti a me 

riconosciuti dall’articolo 7 Decreto legislativo n. 196/2003 – esprimo il mio consenso al trattamento, 

comunicazione dei miei dati personali e sensibili, ad opera del Titolare per le finalità e nei limiti indicati 

nell’informativa. 

FIRMA ___________________________ 

Data ________________     Ricevuta di pagamento n.                /2018 


