I° CONVEGNO TEORICO-OPERATIVO
COMANDO POLIZIA LOCALE “Nicola Calipari” – Porto Venere (SP)
Mercoledì 16 dicembre 2009

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 09 DICEMBRE 2009.
All’organizzatore Andrea Prassini
Fax 0187.590409
(lunedì Æ venerdì 16:00/19:00)
andreaprassini@gmail.com

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….nato/a a …………..…………………………………… prov. (……….)
in data ……./……./………. residente in ……………………….…………………………………………………………………. prov. (……….)
via/piazza ……………………………………………..………….. n° …………

cell. ………………………………………………………….……..

Fax ………………………………………………………….…….. E-mail ………………….………………………………………………………….……..
appartenente al Corpo-comando/reparto/sezione ...…………….………………………………..……………………………………….
sito in ……………………………………………………………………… prov. (……….)

CHIEDE.
di poter partecipare al
I° CONVEGNO TEORICO-OPERATIVO PER LE FORZE DI POLIZIA

FACOLTATIVO
( COMPILARE SOLO SE INTERESSATI )

Il sottoscritto

A tal proposito dichiara
di aver preso visione del programma contenente le
modalità di iscrizione ed in particolare di essere a
conoscenza
¾

che il Convegno avrà un contenuto teorico/operativo
ovvero che le tematiche affrontate, delle quali di seguito
si riporta, seguiranno un percorso operativo, che partirà
da un caso pratico che si può verificare in servizio e che
terminerà con la redazione dei conseguenti atti di
competenza. In particolare:
 Effettuazione di posto di controllo e di blocco in regime
di sicurezza per l’operatore e per l’utente;

…………………………………………….
…………………………………………….
è interessato al pranzo
con

MENÙ A BASE DI PESCE
che si terrà a termine Convegno presso

 Falso documentale, modus operandi per l’accertamento;
 Innovazioni
legislative
considerazione
del
clandestina;

Trattoria Tre Torri
Piazza Bastreri 9/a
Porto Venere (SP)
Tel. 0187.790477
info@trattoriatretorri.it
www.trattoriatretorri.it

L.
94/2009,
anche
in
contrasto
all’immigrazione

 Redazione degli atti di P.G. per i reati trattati;

¾

che la sede del Convegno è presso il Comando di Polizia
Locale di Porto Venere in via Garibaldi 9 a Porto
Venere (SP);

¾

che l’ora di accredito presso i locali del Convegno è
fissata per le ore 08:15 del 16 dicembre 2009;

¾
¾
¾

che l’ora di fine lavori è fissata per le ore 13:00;

CONVENZIONE € 20,00 (VENTI).

che il contributo è di € 20 (venti) per partecipante;
che l’intero ricavato
A.I.F.V.S. Onlus;

sarà

devoluto

in

favore

di

Si autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali
ai sensi artt. 7 e 13 D.Lgs. 196/2003

firma …………………………………………

Si allega la quota / ricevuta di pagamento di (segnare l’allegato di interesse)




€ 20,00 per partecipazione al Convegno;
€ 40,00 per partecipazione al Convegno + pranzo presso Trattoria Tre Torri;

……………………………………. lì …………………….…..

firma …………………………………………………

