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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA FORENSE,  

CRIMINALE E INVESTIGATIVA 
 

GENNAIO- GIUGNO 2013 
 

da inviare per posta ordinaria a FONDAZIONE GUGLIELMO GULOTTA, VIA MOROSINI 12 - 20135 - 
MILANO oppure via fax al numero: +39.02.89.07.21.74 oppure via e-mail a: 
segreteria@fondazionegulotta.org  

 
 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome)………………………………...………………………………… 
 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………... 
 
Residente in via/piazza…………………………………… N°……………Città…………………… 
 
C.a.p…………………………………… Provincia…………………………………………………... 
 
Telefono……………………………….…cell………………………………………………………... 
 
e-mail (in stampatello)………………………………………………....……………………………….. 
 
Laureato/a in ……………………………….. Università di ………………………………………... 
 
Ho saputo dell’evento attraverso…………………………………………………………………… 
 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazioni Sostitutive di 
Certificazioni – Dichiarazioni Sostitutive dell’Atto di Notorietà) 
  

dichiara di essere: 
 

� Libero professionista, laureato/a in ________________________________________________ 
 
� Studente in_______________________________________________ (allego fotocopia del libretto) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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� Praticante presso lo studio________________________________________(allego fotocopia del 
tesserino di iscrizione)              
 
� Tirocinante presso ______________________________________________(allego certificazione) 
 
 
� Ex corsista della Fondazione (ha seguito un corso organizzato dalla Fondazione di almeno due  
 
giorni)__________________________________________________________________________ 
 
 
Il costo del corso è di 1800 € per liberi professionisti, 1600 € per gli ex-corsisti della Fondazione 
(che hanno seguito un corso della Fondazione di almeno due giorni) e di 1500 € per 
studenti/praticanti/tirocinanti (esente IVA art. 10 n. 20 dpr 633/72.). 
 
Contestualmente al presente modulo viene versata, a convalida dell’iscrizione, la quota di 
partecipazione uguale per tutti  di 500 €1.. 
 
La seconda e la terza rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 9 febbraio 2013 
ed entro il 1 maggio 2013. 
 

Il pagamento della quota deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
Fondazione Guglielmo Gulotta presso Unicredit banca, c. so di Porta Vittoria 58, Milano  

IBAN      IT 44 S 02008 01625 000040681929 

indicando in causale gli estremi del partecipante e il titolo del corso (es: Mario Rossi corso base 

2013). 

La presente scheda di iscrizione deve essere accompagnata da una certificazione (fotocopia 
del libretto o del tesserino) attestante la posizione di studente/praticante/tirocinante e dalla 
ricevuta di pagamento della scheda di iscrizione.  
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento sia della presente scheda, compilata in ogni sua parte, 
firmata, sia dell’attestazione di pagamento. La quota di partecipazione verrà restituita qualora la domanda 
non possa essere accolta per mancanza di posto, per annullamento del corso o per altri motivi legati 
all’organizzazione. Sono esclusi i costi inerenti a viaggi, vitto e alloggio. Non sono possibili registrazioni 
audio o video durante le lezioni da parte dei partecipanti. 

                                                 
1 Condizioni: 

1) L'iscrizione è vincolante se non disdetta con fax, lettera raccomandata o personalmente almeno 30 giorni 
prima della data d'inizio dell'evento. In caso di disdetta nei termini sopra indicati la somma versata dal 
partecipante verrà interamente restituita. Eventuali sostituzioni di partecipanti saranno possibili, previa 
comunicazione. 

2) In caso di disdetta o mancata partecipazione, non segnalata nei termini sopra indicati, la Fondazione è 
autorizzata a trattenere l’importo versato. 
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Attestati: al termine del corso i partecipanti potranno ricevere un attestato di partecipazione. 
 
Al ricevimento della quota di iscrizione verrà spedita la fattura intestata secondo le indicazioni 
fornite. 
 

DATI INTESTAZIONE FATTURA  
 
 
Intestazione…………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo…………………………………........................................................................................................... 
 
Città……………………………….Prov………………………C.a.p………………………………... 
 
Partita IVA..………………………………………………………………………………………… 
 
Cod. fiscale…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Privacy: la Fondazione Guglielmo Gulotta di Milano La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto di iscrizione 
saranno oggetto di trattamento soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali al corso, ai sensi 
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali; i Suoi dati 
personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede legale della Fondazione Guglielmo Gulotta a 
Milano, in via Morosini, 12; il titolare del trattamento dati è la Fondazione Guglielmo Gulotta, che procederà allo 
stesso nel rispetto della suddetta normativa in materia di tutela della privacy; (Clausola facoltativa che necessita di 
specifica approvazione) Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione 
su ulteriori attività promosse dalla Fondazione Guglielmo Gulotta ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (e succ. 
modificazioni):           

ACCETTO LA CLAUSOLA D)         □ (SI)        □ (NO) 
 

Data: ..............................        Firma: ................................................................ 
 

 

Autorizzo la Fondazione a riprendere in video a scopo didattico e non divulgativo l'evento in oggetto. 

 

 

Data: ..............................        Firma: ............................................................... 
 

 

 

       Luogo e data                        Il dichiarante 

 

______________________     ______________________________  


