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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Corso “Operare in aree di crisi” per giornalisti e operatori della comunicazione 

Scrivere a macchina o in stampatello Segnare con una crocetta i campi opzionali che interessano 
Le date debbono rispettare le sequenze GG/MM/AA 

Il/la sottoscritto/a.......................................                 di sesso: maschile /femminile 

CHIEDE  

- di essere iscritto/a, al corso Corso “Operare in aree di crisi” che si terrà a l’Aquila dal 3 al 5 
luglio 2017 

- Il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità consapevole delle conseguenze anche penali cui può 
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445 DEL 
2000) (indicare le esatte generalità come risultano nei registri dello stato civile e nei registri 
demografici) 

dati anagrafici  

1) (nome)...................................................(cognome).............................................. .... 
2) di essere nato/a il ............... / ............../ 
3)  di essere residente a (Gli studenti stranieri dovranno indicare il proprio recapito in Italia). 

via................................................n................(cap. .................) (prov. ..............)  

     tel......................................cell...............e-mail: ...................................................  

4) di essere domiciliato/a A................... via................................................................... 
n...................cap.......prov.........tel.: .....................................cell………………………………….: 
.......................................... e-mail: ............................................................ 

5) di avere la cittadinanza ..................................................... 
6) di avere il seguente codice fiscale ________________________ 
7) di essere ( scegliere l’opzione corretta)  
- giornalista/pubblicista iscritto al albo con il numero di tessera.....................  
- di essere Studente laureando al terzo anno di corso per diploma di laurea triennale  
- di essere laureato in giornalismo/scienze della comunicazione/giurisprudenza/lettere 
- Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e di aver pagato la tassa di iscrizione relativa al: Corso “Operare in aree di crisi” Per un importo 
complessivo di euro 610,00 (seicentodieci/00)  in data ........................... a mezzo di bonifico 
bancario a Associazione Centro Studi Roma 3000 IBAN: IT 25 Z 06175 03202 000 000 785 480 
Banca Carige ag 5 Roma  

Con osservanza lì........................................... FIRMA 

Qualora la domanda venga inviata per posta occorre allegare alla presente, copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento valido debitamente firmata. 
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REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE 

�Corso di formazione “ Operare in aree di crisi ” 

 

L'iscrizione al Corso di formazione “Operare in aree di crisi,” deve pervenire presso la sede dell’ 
Associazione Centro Studi Roma 3000 – Via Marco Simone, 80 – 00012 Guidonia Montecelio (Rm) 
secondo le modalità previste nel modulo di richiesta di iscrizione ( via mail a 
formazione@roma3000.it o con raccomandata postale) 

L'iscrizione al corso:  

• Comporta il pagamento della quota di iscrizione attualmente definita in euro 610,00 € 

(cseicentodieci/00), per l’intera durata del corso di 3 giorni dal 3 al 5 luglio 2017.  

• L’accettazione del programma didattico presente sul sito. 

Chi intende iscriversi deve:  

•  sottoscrivere il modulo di iscrizione,  

• presentare documento valido di riconoscimento e ulteriori documenti richiesti nel modulo 

disponibile presso il sito del corso (http://www.roma3000.it), 

• presentare un certificate di sana e robusta costituzione fisica 

 

L'iscrizione:  

• è considerata accettata se pervenuta nei modi e termini previsti nel bando di iscrizione  

• viene considerata valida solo dopo l’esito positivo espresso da parte del coordinatore del 

Corso/presidente in ordine alla domanda di iscrizione al Corso;  

• Nel caso di mancanza di parte della documentazione richiesta, a seguito di sollecito (via 

mail/raccomandata/telefonica) da parte del CS Roma 3000, viene stabilito un termine massimo di 

gg. 7 per far giungere a mezzo raccomandata 1 presso la sede dell’Associazione, quanto previsto 

per il perfezionamento dell’iscrizione  

• Nel caso di mancanza dei requisiti necessari, richiesti per accedere al Corso, dopo il sollecito 

previsto nei termini sopra descritti, verrà respinta l’iscrizione al Corso.  

 

La partecipazione al Corso, come la consegna di eventuali strumenti operativi, saranno consentiti 

solo ad iscrizione perfezionata. 
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DICHIARAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
nato/a a _____________________________ (prov. _____ ) il _________________ 
residente a __________________ (prov. ___ ) via/piazza ____________________ 
documento di riconoscimento (tipo e num.) _____________________________ 
rilasciato il____________________ da ___________________________________ 
 
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale 
prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 

dichiara 
 

che le immagini video e fotografiche, che scatterà nei giorni 3,4 e 5 Luglio 2017  presso la la 
caserma G. Pasquali sede del 9° rgt L’Aquila, ed in particolare durante tutta l’esercitazione 
pratica del corso “Operare embedded in aree di crisi”, tenuto dal Centro Studi Roma 3000, 
non saranno per nessun motivo divulgate e/o diffuse e saranno utilizzate esclusivamente per i 
fini didattici del corso (esercitazione pratica). 
Le suddette immagini hanno solo scopo didattico e non potranno quindi essere diffuse 
all'interno di social network, media, o in qualunque sito internet, né inviate via mail ad altro 
soggetto. Solo alcune, dopo essere state vagliate dal personale militare addetto avranno il 
nulla osta alla pubblicazione. 
Dichiara altresì di sollevare l’Amministrazione Militare e il Centro Studi Roma 3000 da 
qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per i danni a persone o cose che dovessero 
derivargli a seguito di eventuali incidenti o infortuni subiti e connessi con la partecipazione 
alla suddetta attività. 
 
 
In caso di necessità contattare: ________________________________________ 
 
Luogo e data  
       
Firma .................................................. 


