
MODULO ISCRIZIONE 

INFORTUNISTICA 
RILIEVO SINISTRO STRADALE MORTALE 

MONTELLO 15 NOVEMBRE 2018 ORE 8.30 – 18.00 
Il ritrovo del corso si terrà presso l’Auditorium del Comune di Montello (Bg), Via Brevi n°2. 

Lo spostamento presso lo scenario avverrà con propri mezzi dove garantito anche parcheggio. 

Inizio corso tassativamente alle ore 8.30 
 iscrizioni limitate max 120 partecipanti (6 scenari x 20 iscritti) 

 
Il corso per gli iscritti all’associazione è gratuito mentre per i non iscritti all’associazione è di € 15  a 

persona.  Pagamento sul posto.  La cifra pagata verrà considerata come iscrizione alla associazione 

stessa e darà diritto anche per tutti i corsi anno 2019 gratuitamente. 

Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via e-mail completo in ogni sua parte entro il giorno 10 

novembre 2018 a associazionepl.bg@libero.it, tel/fax 035/0603517 o al fax numero 035/683503, al fine 

di organizzare i gruppi di lavoro. 

Pagamento al momento dell’accredito o tramite bonifico bancario – Codice IBN Associazione : IT 

68E0100553510000000000055 BNL filiale di Seriate (Bg). chi paga tramite bonifico deve portare la 

ricevuta di avvenuto pagamento). 
Sig./ra ……………………………………………………… 

Nato a ……………………….. Il …………………………. 

Residente a …………………………………………………  

Comando di appartenenza:…………………………………. 

Iscritto all’Associazione P.L. di Bergamo      (SI)     (NO) 

Aderisco al Buffet    (€ 10.00)                  (SI)     (NO) 

Contatti 

Telefono comando: ………………………………………….  

Telefono personale: …...…………………………………….         

E-mail comando: …..………………………………………... 

E-mail personale:……………………………………………. 

 

 
 

Informazioni aggiuntive partecipanti per 

creazione gruppi di lavoro: 
 

Conoscenza programmi informatici per rilievo sinistri:            

(SI)          (NO)        quale………………….. 

Nel tuo Comando utilizzi: 
 ETILOMETRO                                      (SI)    (NO) 

 LETTORE CRONOTACHIGRAFO     (SI)    (NO) 

 AUTO DI SERVIZIO DOTATA DI KIT RILIEVO 

SINISTRI STRADALI                          (SI)     (NO)                   

 E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL KIT DURANTE LA 

GIORNATA DI STUDIO?                (SI)     (NO)   
 

     Nella tua esperienza professionale hai rilevato: 

        (0)        (1)        (2)        (3)         più di 3        (    ) 
(numero incidenti mortali) 

 ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA  n°  (    ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

MONTELLO 
 
 
 
  
 
 
 
 

COSTA DI MEZZATE 
Ai partecipanti verrà fornito materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 

Con la seguente firma autorizzo il trattamento dei dati personali per gli atti relativi all’indicata giornata di studio. 

 
Data ________________                Firma ____________________ 


