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CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO PER COLLABORATORE

DEL DETECTIVE PRIVATO
ANNO ACCADEMICO 2021/22

DOMANDA  DI  AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________________(prov.____   )

il_____________________ residente in _______________________________ (prov.___) 

CAP____________via______________________________________________N°______

tel.__________________________________e-mail______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al Corso Completo di formazione per Collaboratore 
Investigatore Privato, da voi istituito, per l’anno accademico 2021/22
      

o in qualità di STUDENTE UNIVERSITARIO (verrà richiesto libretto universitario ) 

o in qualità di componente o ex componente FORZE DELL'ORDINE 

o ALTRO SOGGETTO

o EX PARTECIPANTE AD ALTRI NOSTRI CORSI 



DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

 Aver compiuto i 18 anni di età
 Possedere il seguente titolo di 

studio:____________________________________________________________
 Non avere pendenze o procedimenti penali in corso
 Non essere dedito all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed essere esenti da 

infermità neuro psichiche

Inoltre, allego alla presente:

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

2. N° 2 foto tessera a colori;

3. Certificato del Casellario Giudiziale Generale e dei carichi pendenti ;                          
(si può anche delegare la nostra agenzia per il ritiro dello stesso in tempi brevissimi)

4. Certificazione del medico curante che si è esenti da infermità neuro psichiche e non
si è dediti all’uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti;

5. Certificazione medica di sana e robusta costituzione, necessaria per partecipare alle
lezioni base di difesa personale.

Oristano lì,___________

Il dichiarante

____________________________
              firma per esteso e leggibile)

Da compilare a cura della Detective Academy

Data e ora di ricezione a protocollo ai fini della graduatoria di accettazione:

Il_____________________ alle ore ______________

Sede  centrale: Via Giovanni XXIII, 5 | Palazzo "A" - Oristano
P.Iva 01132230952 Licenza governativa del prefetto n° 12910/2010/A1

Telefono : 3534267118
sito web: www.italsecurityagency.com – e.mail: formazione@italsecurityagency.com

http://www.italsecurityagency.com/

