DOMANDA DI ISCRIZIONE

AL CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE PER DONNE, ANZIANI E SOGGETTI DEBOLI
DELLA POPOLAZIONE FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
(07 maggio – 31 maggio 2012)
AL CORPO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA MUNICIPALE
PORDENONE-ROVEREDO IN PIANO
Via Oderzo n. 9
33170 PORDENONE
Il/La sottoscritt____________________________________________ nat____ a ________________________
Provincia di (____) Stato __________________ il __________________ e residente a __________________
CAP (________) Provincia di (____) Via/Piazza _____________________________________________ n. __,
Codice fiscale___________________, e-mail_____________________________, telefono_______________,
cellulare__________________, in nome e per proprio conto,

CHIEDE
di poter partecipare al corso gratuito di AUTODIFESA PERSONALE PER LE DONNE, ANZIANI E
SOGGETTI DEBOLI DELLA POPOLAZIONE organizzato dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale
Pordenone-Roveredo in Piano, in collaborazione con l’I.R.S.S. Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza, in
programma nelle giornate e nelle sedi di seguito indicate:
Comune

Data

Orario

Roveredo in Piano lun 07 mag 12 dalle 20.30

Argomento

Sede
Auditorium Galileo Galilei c/o sede municipale di
Roveredo in Piano, via Carducci n. 11, piano terra

Stalking: cos'è, come difendersi

Pordenone

mer 09 mag 12 20.00 – 22.00 Tecniche autodifesa

c/o Palestra comunale di via Peruzza, Pordenone
(ingresso fronte polisportivo di Torre)

Pordenone

mer 16 mag 12 20.00 – 22.00 Tecniche autodifesa

c/o Palestra comunale di via Peruzza, Pordenone
(ingresso fronte polisportivo di Torre)

Roveredo in Piano gio 17 mag 12 dalle 20.30
Pordenone

Auditorium Galileo Galilei c/o sede municipale di
Roveredo in Piano, via Carducci n. 11, piano terra
c/o Palestra comunale di via Peruzza, Pordenone
(ingresso fronte polisportivo di Torre)

mer 23 mag 12 20.00 – 22.00 Tecniche autodifesa

Roveredo in Piano gio 24 mag 12 dalle 20.30
Pordenone

Come salvarsi la vita in caso
di incendi o calamità naturali

Come prevenire furti, raggiri, rapine, Auditorium Galileo Galilei c/o sede municipale di
Roveredo in Piano, via Carducci n. 11, piano terra
reati predatori
c/o Palestra comunale di via Peruzza, Pordenone
(ingresso fronte polisportivo di Torre)

mer 30 mag 12 20.00 – 22.00 Tecniche autodifesa

Roveredo in Piano gio 31 mag 12 dalle 20.30

Violenza di genere: aspetti
Psicologici e possibili contromisure

Auditorium Galileo Galilei c/o sede municipale di
Roveredo in Piano, via Carducci n. 11, piano terra

Pordenone lì, ___________________

IL/LA RICHIEDENTE

_______________________________
Il/La sottoscritto/a al contempo dichiara di essere in condizioni psicofisiche idonee a svolgere l’attività prevista dal
corso, di assumersi, sin da ora, qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o procurati
ad altri (e/o a cose) a causa di un comportamento non conforme alle indicazioni degli organizzatori ed al
comportamento non conforme al buon senso comune, di sollevare l’organizzazione della manifestazione, i suoi
collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o
qualsivoglia danno (anche causato da terzi) derivato in occasione ed a causa dell’attività svolta.
Firma __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D. LGS N° 196/2003
I dati raccolti con l’invio del presente modulo sono trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel rispetto delle
norme vigenti, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, adottando misure di sicurezza atte ad evitare i
rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a
gestire il servizio richiesto. Il richiedente potrà in ogni momento domandarne la cancellazione, l’aggiornamento e la
consultazione con comunicazione scritta da inviarsi al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di PordenoneRoveredo in Piano, via Oderzo n. 9 – 33170 PORDENONE titolare del trattamento nella persona del suo
Responsabile.
Data e Firma____________________________________

CORSO DI DIFESA PERSONALE PER LE DONNE, ANZIANI
E SOGGETTI DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
- CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO –

Modalità di presentazione della domanda
Possono presentare domanda di partecipazione al corso tutti i cittadini residenti nei comuni di Pordenone e Roveredo
in Piano che abbiano compiuto il 18° anno di età.
ll modulo di domanda può essere scaricato dai siti internet del Comune di Pordenone www.comune.pordenone.it e
del Comune di Roveredo in Piano http://www.comune.roveredo.pn.it/ oppure ritirato presso gli uffici preposti alla
consegna di seguito indicati.
La domanda di partecipazione al corso può essere consegnata:
presso l’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II° n. 64
dalle ore 08,30 alle ore 17,30 (dal lunedì al venerdì), per i cittadini residenti nel Comune di Pordenone;
presso l’Ufficio Protocollo del Municipio di Roveredo in Piano, via Carducci n. 11, primo piano - stanza n. 4,
nelle seguenti giornate ed orari:
lunedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00
martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
per il cittadini residenti nel Comune di Roveredo in Piano.
Per tutti i cittadini residenti nei due Comuni, la domanda può essere anche:
trasmessa a mezzo fax al n. 0434 392812
trasmessa via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale@comune.pordenone.it.
Qualora gli interessati intendano ottenere ricevuta di avvenuta consegna della domanda, dovranno presentarsi,
presso gli uffici preposti al ritiro, muniti di fotocopia della domanda stessa.
Termine per la presentazione delle domande: 2 maggio 2012.
L’elenco dei partecipanti al corso verrà stilato facendo riferimento all’ordine cronologico di ricevimento delle domande
di iscrizione valide fino al numero massimo di 50 PERSONE.
In caso di impossibilità di partecipazione al corso si chiede di darne tempestiva comunicazione (telefonando al
numero della Polizia Municipale 0434 392811) in modo da consentire ad altri richiedenti di poter accedere a tale
opportunità.

