SCHEDA DI ADESIONE
da inviare tramite e-mail: csisecurity@hotmail.it
Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________ Prov. (____) il
_______________________ e residente in Via ___________________________________________ n. ______
Comune ____________________________________ Prov. (____) – C.F. _________________________________
Recapito Telefonico: __________________________ Indirizzo mail: ______________________________________
Titolo di studio: _____________________________________________
DICHIARA
di voler partecipare al corso di:
 Corso Addetto Antincendio Rischio Basso/Medio – costo € 130.00
 Corso Addetto Antincendio Rischio Elevato ( Attestato rilasciato dal Corpo VV.FF). – costo € 300.00
 Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi – Durata: 90 ore – Costo: € 350,00
 Corso per Bodyguard I° Livello - costo: € 1300.00
 Corso per Bodyguard II° Livello - costo (da definire)
 Corso per Bodyguard III° Livello - costo (da definire)
 Corso di Tiro Dinamico Operativo (TDO) - costo (da definire)
 Corso di uso e maneggio armi corte / lunghe - costo (da definire)

SI IMPEGNA
a versare prima dell’inizio del corso la somma di € 150.00 pari al costo del corso, quale quota di adesione individuale e
comprensiva del materiale didattico che verrà consegnato durante l’attività formativa.
Modalità di pagamento:
 Bonifico bancario a favore di C.S.I. Servizi investigativi di Manieri Lucio
(banca mediolanum ) - IBAN: IT 13 y 030 6234 2100 0000 1333870
 Contante ( frazionato in 2 rate, da erogare prima dell’iscrizione all’esame del titolo).
N.B. - Il mancato pagamento parziale o totale del corso, penalizzerà l’allievo alla frequenza del corso, e la
mancata iscrizione all’esame finale per il rilascio dell’attestato.
I costi indicati sono da intendersi in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972.
L’intero importo versato verrà restituito da C.S.I. Servizi Investigativi, in caso di mancato avvio del corso di formazione. L’eventuale rinuncia
dell’allievo alla frequenza del corso per cause non imputabili all’Organismo di Formazione prevede comunque l’impegno al versamento del 50%
dell’importo totale del costo del corso.
Autorizza espressamente al trattamento dei dati personali esclusivamente per gli adempimenti connessi all’iscrizione al corso
ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

Chieti, ___________________
L’allievo

N.B.: Allegare copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità

