COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano

CORPO DI POLIZIA LOCALE
FIERE - MERCATI – TRASPORTI – VIABILITÀ
Piazza Italia n. 3 – 20020 Magnago (Mi)
Tel: 0331.306500 – Fax: 0331.309336
www.comune.magnago.mi.it – pm@comune.magnago.mi.it

ORGANIZZA
7° CORSO DI AUTODIFESA ANTISTUPRO
( 03 APRILE – 15 MAGGIO 2019)

MODULO DI ISCRIZIONE
La sottoscritta cognome ……………………………………….…………….. nome ……………………..……………………….……………
nata a ………………………………………………… (………) il ………………….…. residente a .………………………………………………
Via …………………………………………………….………..……… n°……….…tel. …………………….……………………………………………
E-mail ………………………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………………….
Chiede di poter essere iscritta al 7° CORSO DI AUTODIFESA ANTISTUPRO
ALLEGA :
ricevuta versamento quota di iscrizione di €. 37,50;
certificato di sana e robusta costituzione fisica per poter svolgere attività motoria.

Accettazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice della Privacy”, con la
firma si acconsente, (Codice della Privacy), al trattamento dei dati personali per lo svolgimento del corso.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
………….………………………………………………..

INFORMAZIONI
• Date degli incontri:
A causa di imprevisti, le 6 lezioni serali si terranno il mercoledì dalle 21,00 c.a. alle 23,00 c.a. secondo il
seguente calendario :

APRILE – 03/10/17/24

MAGGIO- 08/15

presso la palestra comunale di Magnago, in Via G. Mameli N.11;
• A chi è rivolto il corso:
Il corso è riservato esclusivamente a donne dai 18 ai 90 anni, con un numero limitato di 40 partecipanti.
• Che indumenti bisogna indossare:
E’ indispensabile una tuta (maglietta a maniche lunghe o corte e pantaloni lunghi) e scarpe da ginnastica.
• Cosa bisogna fare per iscriversi:
Per iscriversi bisogna compilare e sottoscrivere l’allegato “modulo di iscrizione”.
All’atto dell’iscrizione si dovrà compilare firmare e allegare certificato di sana e robusta costituzione fisica
per poter svolgere attività motoria.
Il costo del corso sarà di € 37,50 ( da versare contestualmente all’iscrizione) e comprende le spese generali
e la copertura assicurativa contro infortuni.
L’iscrizione potrà essere effettuata presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Magnago, Piazza Italia N.3,
allegando tutta la documentazione richiesta sopra durante i seguenti orari di apertura al pubblico:
Martedì dalle 09,00 alle 13,00
Giovedì dalle 16,00 alle 18,30

Venerdì
Sabato

dalle 11,00 alle 13,00
dalle 10,00 alle 12,00

E’ possibile inviare l’iscrizione anche a mezzo mail: pm@comune.magnago.mi.it allegando la
documentazione richiesta unitamente a copia del versamento della quota di iscrizione che possibile
effettuare con le seguenti modalità :
1. Presso gli Uffici del Corpo di Polizia Locale con bancomat o carta di credito;
2. A mezzo versamento sul c.c.p. n.18911206 intestato a Comune di Magnago Servizio Tesoreria
indicando nella causale “ Iscrizione 7° Corso di Autodifesa”;
3. A mezzo bonifico bancario IBAN - IT76Z0306933331000000100942 intestato a Tesoreria
Comunale –Banca Intesa San Paolo Spa –Filiale di Magnago , indicando nella causale “ Iscrizione
7° Corso di Autodifesa”;
4. A mezzo la procedura presente sul sito istituzionale del Comune di Magnago , link “Servizi on line
– pagamenti” indicando nella causale “ Iscrizione 7° Corso di Autodifesa”;
Non saranno accettate iscrizioni incomplete della documentazione elencata sopra.
I moduli di iscrizione si potranno reperire presso:
• Comando di Polizia Locale
• Ufficio Protocollo- URP
• Biblioteca Comunale, Via Lambruschini n°2
Ulteriori informazioni di carattere tecnico possono essere richieste direttamente presso il Corpo di Polizia
Locale o mediante i numeri indicati in intestazione

