SCHEDA DI ADESIONE
3° Corso di formazione professionale per
“ESPERTO in BALISTICA FORENSE”
e
“ANALISI della SCENA del CRIMINE
Latina 14 Novembre 2015 – Novembre 2017

Dati anagrafici (obbligatori)
Cognome ______________________________ Nome _________________________________
nata/o a _______________________________ prov. ___________________ il _____________
indirizzo di residenza ____________________________________________________________
cap ___________ città _________________________ provincia ________________________
tel. ____________ fax _______________ e-mail _____________________________________
titolo di studio:_________________________________________________________________
esperienze nel settore :
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
professione____________________________________________________________________
Chiede di essere ammesso al 3° Corso di formazione professionale per “ESPERTO in
BALISTICA FORENSE” e ANALISI della SCENA del CRIMINE, così come indicato dal
programma pubblicato sul sito balisticaforense.com - sezione corsi -

in fede
________________________________

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici ai sensi del D.lgs.196/03
Data ______________________
Firma ______________________
La quota d’iscrizione è fissata in: €. 250,00 (duecentocinquanta) mensili per la durata del
corso fissata in due anni dalla data d’inizio ( 24 rate).
Il costo del corso comprende il pagamento della docenza, i materiali necessari per la
didattica, per l’attività di sperimentazione, il noleggio delle attrezzature tecnico-scientifiche, il
noleggio delle le armi, l’uso delle aree del poligono di tiro e delle munizioni.
Sono a carico di ciascun frequentatore: il costo dell’abbigliamento tecnico di sicurezza
il vitto e l’alloggio e gli spostamenti per raggiungere i luoghi delle lezioni.
N.B.: La quota d’iscrizione è di € 500,00 (cinquecento ) da versare alla prima lezione, quota che
verrà poi recuperata nelle due ultime mensilità del corso.
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La quota mensile di € 250,00 che deve essere versata ad ogni lezione ( sono consentiti
cumuli di più quote).
I pagamenti relativi all’alloggio, alla consumazione dei pasti, ai trasporti, dovranno
essere saldati direttamente dal frequentatore del corso.
La presente scheda d’iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla e-mail
centrobalisticaforense@gmail.com
Qualora, per gravi motivi certificati (ricoveri in strutture ospedaliere, malattie ecc.) il
corsista non partecipasse più al corso, il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non verrà
restituito.
Latina, 08 giugno 2015
Per la Direzione del Corso
Prof. Dr. Martino FARNETI
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