
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

68° CORSO PREPARAZIONE CONCORSI 

AGENTI POLIZIA LOCALE 

 
 

Spett.le UIL FPL CAGLIARI 
corso.agenti.uilfpl.ca@gmail.com  

 
 

 

Il/la sottoscritto/a … (COGNOME nome) 

nato/a a … prov. (…)  

in data … 

residente a … prov. (…) 

via/piazza … n° … 

cell. … 

Codice Fiscale … 

E-mail … 

titolo di studio … 

professione … 

venuto/a conoscenza del Corso tramite… 

consapevole che se non mi presenterò al Corso senza darne avviso almeno 48 ore prima dell’inizio, potrà 
essermi richiesta una penale ex art. 1382 Codice Civile pari all’intera quota di € 120 prevista per l’iscrizione 
 

 

C H I E D E 

di partecipare al  
 

 68° CORSO DI PREPARAZIONE PER CONCORSI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE. 
 

A tal proposito il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:  
 

 che la Sede del Corso è la Sala Riunioni UIL in Po n. 1 a Cagliari; 

 che per ragioni organizzative la sede del Corso potrebbe subire variazioni sempre all’interno del territorio provinciale di Cagliari, 

ma di tale cambio ne verrà data tempestiva notizia ai già iscritti; 

 che verranno trattate dal/dai docente/i tutte le materie delle quali, sottoscrivendo la presente, dichiara di aver preso visione nella 
locandina del Corso; 

 che il calendario delle lezioni sarà il seguente: 
 

GIOVEDÌ  08 SETTEMBRE 2022 DALLE 08:30 ALLE 12:30 E DALLE 13:30 ALLE 17:30; 
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022 DALLE 08:30 ALLE 12:30 E DALLE 13:30 ALLE 17:30; 
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022 DALLE 08:30 ALLE 12:30; 
 

 che verrà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso; 
 che verrà fornita tutta la normativa di studio per i Concorsi da Agenti di Polizia Locale; 
 che la quota di partecipazione è di € 120,00 (centoventi/00) e che le quote e le iscrizioni saranno gestite dall’Ass.ne 

Culturale Scuola Formazione Professionale 

 che il pagamento della quota di partecipazione potrà avvenire in sede di prima lezione; 

 che per la quota versata, salvo non venga espressamente richiesta dall’iscritto, non sarà rilasciata alcuna ricevuta di pagamento in 
quanto la cifra versata viene messa nel bilancio entrate dell’Associazione organizzatrice, così come disposto dagli artt. 148  D.Lgs. 
n. 344/2003 e 4 D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.; 

 che il calendario delle lezioni potrebbe subire variazioni e che, in tal caso, ne sarà dato tempestivo avviso agli iscritti; 

 che il totale delle 20 ore del Corso potrebbe diminuire od aumentare nella misura che comunque veda interamente completato il 
programma, ad insindacabile giudizio del docente; 

 l’iscrizione si formalizza unicamente compilando interamente la presente domanda ed inviandola alla mail in indirizzo; 

 che il TERMINE ULTIMO PER POTERSI ISCRIVERE È IL 03 SETTEMBRE 2022 

 che alla sopraccitata data, qualora si accerti di non aver raggiunto un numero minimo di 15 iscritti, il Corso sarà annullato e 
ne sarà dato tempestivo avviso agli iscritti; 

 
 

Si autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 
 

 

 
Luogo… 
Data… 
Firma …  (non occorre stampare e firmare nulla basta scrivere il nome e cognome in Word)            

mailto:corso.agenti.uilfpl.or@gmail.com

