3° CORSO LICENZA ARMI ed ESPLODENTI
16/20 ottobre e 13/15 dicembre 2017
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………..………………….......
residente a ……………………..……………….. in Via …………………………………………………….
cap ………………… prov ..…….. e-mail ………………………………………………………...……..…
cell ……….…………………………………… C.F. ……………………………..………………..…………
chiedo di partecipare al 3° CORSO LICENZA ARMI ED ESPLODENTI ottobre-dicembre 2017 e
dichiaro di aver preso visione ed accettato il Regolamento del corso. In allegato potete trovare,
debitamente compilati e firmati, i seguenti documenti:
- Autocertificazione assenza condanne penali con fotocopia carta d’identità. Se titolare di
porto d’armi allegare fotocopia;
- Regolamento del corso sottoscritto per accettazione.
Chiedo gentilmente che la fattura, in caso di titolare di partita iva, sia intestata a:
Ragione Sociale ………..……………………………………………………………………………………..
Via ………………………….……. N. ……… Cap ………. Città …………………………… prov.………
P.Iva ………………………………………..….. Codice Fiscale ……………………………………………
PAGAMENTO: Effettuerò il versamento di € 732,00 (Euro Settecentotrentadue/00) iva inclusa al
ricevimento della vostra mail di conferma del corso ed a mezzo bonifico bancario su:
UBI BANCA SPA – AG. GARDONE V.T.
c/c CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987
Causale: Corso Licenza Armi ed Esplodenti – nome e cognome
PRIVACY: Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il
mio consenso al trattamento dei miei dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per
inviare corrispondenza relativa a corsi e future iniziative del CONARMI.
IMMAGINI: Con la presente AUTORIZZO / NON AUTORIZZO (cancellare la dicitura che non
interessa) la pubblicazione delle immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video
effettuate dal CONARMI durante le lezioni dei corsi da me seguiti, consapevole che le stesse
potranno essere destinate a: sito, pagine Facebook e YouTube CONARMI; filmati, pubblicità e
volantini pubblicitari relativi ai corsi; potranno essere pubblicate su giornali o riviste in contesti
riguardanti le attività svolte dal Consorzio Armaioli Italiani.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro, e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Io sottoscritto/a confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Firma per approvazione specifica di quanto sopra
_______________________________
Luogo e data ______________________

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(Art. 46, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________il___________________________
Residente in ________________________________Via________________________________________________n._______
È a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riguardo
alla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci;
È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

□

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

□ Di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B)
D.P.R. 642/1972.

Data__________________
_________________________________________________(*)
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Allego fotocopia documento d’identità in corso di validità

----------------------------------------------(*) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve
necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico (DPR 445/2000).

3° CORSO LICENZA ARMI ed ESPLODENTI
REGOLAMENTO
Art. 1 - Al corso sono ammessi solo i MAGGIORENNI.
Art. 2 - Il partecipante al corso dovrà presentare personalmente, presso gli uffici competenti, la
DOMANDA PER SOSTENERE L’ESAME per ottenere l’idoneità alla capacità tecnica come
previsto dalla legge.
Art. 3 - I dati inseriti NELL’AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONDANNE PENALI saranno
sottoposti alla Prefettura di Brescia per le opportune verifiche.
Art. 4 - Il CONARMI garantisce, ai partecipanti al corso, un’adeguata assistenza post corso, per
chiarire dubbi ed aggiornare i partecipanti in merito a nuove normative, fino a 6 mesi dopo la fine
del corso.
Art. 5 - Il CONARMI non può garantire il superamento dell’esame poiché sono necessari
UN’ACCURATA PREPARAZIONE E APPROFONDITO STUDIO delle tematiche trattate durante il
corso.
Art. 6 - Alla fine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE valido per gli usi
consentiti dalla legge.
Art. 7 – Per motivi di privacy è TASSATIVAMENTE vietato utilizzare registratori e/o telecamere per
riprendere le lezioni, pena l’allontanamento dal corso.
Art. 8 – È vietato farsi accompagnare al corso da amici e/o familiari, pena l’allontanamento dal
corso dei soggetti coinvolti.
Art. 9 - Il PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della mail
di conferma dell’accettazione dell’iscrizione tramite bonifico bancario secondo le coordinate
bancarie indicate.
Art. 10 - In caso di RINUNCIA alla partecipazione al corso il 30% (trenta percento) dell'importo già
versato non verrà restituito. L’importo versato sarà restituito in toto solo nel caso in cui, non
essendo stato raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) partecipanti previsti per lo specifico
corso, lo stesso venga annullato o posticipato. In caso di annullamento o posticipazione del corso,
verrà restituito agli iscritti solo l’importo da questi versato al CONARMI per l’iscrizione e non verrà
corrisposto alcun altro importo a titolo di un eventuale qualsiasi indennizzo/rimborso/risarcimento.
Art. 11 - Al corso sono ammessi massimo 25 (venticinque) partecipanti e saranno accettati i primi
25 (venticinque) che avranno provveduto al pagamento dell’intero importo dovuto entro la data
indicata.
Per accettazione ed approvazione del Regolamento sopra riportato.
Data ………………………………

FIRMA…………………………………….

Nome e Cognome leggibile …………………………………………………
Si approvano singolarmente, specificamente e per iscritto, a seguito di specifica trattativa
tra le parti, le seguenti clausole: 5 (cinque), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici).
Data..............................................

FIRMA…………………………………….

Nome e Cognome leggibile …………………………………………………

