
 

   
                                         

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
PER IL CORSO ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE 

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI 
APERTI AL PUBBLICO O PUBBLICI ESERCIZI 

 
 

Restituire il presente form compilato all'indirizzo email: veneziani@eciparpc.it 
 

Oggetto: Iscrizione al Corso per “Addetti ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” (cd. Buttafuori)  
 
Durata: 90 ore  
 
Dati del partecipante (tutti i campi obbligatori)  
Nome ________________________________         Cognome______________________________ 
Data di nascita ___/____/_______  
Luogo di nascita _____________________________________ Prov:_____  
 
Codice Fiscale_____________________________________ 
E-mail ________________________________________  
 
Dati per la fatturazione (tutti i campi obbligatori)  
Intestare a _________________________________________ 
Indirizzo e n. civico _______________________________________________________ CAP 
__________ Città ___________________________Provincia ________  
P.IVA________________________ Codice fiscale _____________________________ Recapito 
telefonico _________________________ 
E-mail __________________________________  

 

Per l’iscrizione è necessario versare la quota di € 500,00 in maniera anticipata 

rispetto all’avvio del percorso 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Mediante bonifico bancario intestato a Ecipar Consorzio s.r.l. - UNICREDIT – Agenzia Piacenza Colombo A - 
IBAN: IT 59 R 02008 12601 000040443963. 
Con la indicazione della seguente causale: “Iscrizione di Nome e Cognome del partecipante al Corso di 
addetto ai servizi di controllo”. 
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Condizioni generali per la partecipazione 
 
1.Iscrizione  
Per il perfezionamento dell’iscrizione è necessario inviare a Ecipar Consorzio Srl, all’indirizzo e-mail 
veneziani@eciparpc.it la presente scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 
 
2.Corso e rilascio dell’attestato 
Il corso ha una durata di 90 ore, è necessaria una frequenza ad almeno il 90% delle lezioni. È prevista una verifica finale 
che prevede una prova scritta e un colloquio orale. Con il superamento delle prove viene rilasciato un attestato di 
frequenza che consente l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1 del DM 6 ottobre 2009.  
 
3. Accesso ed esercizio della professione/attività 
Informazioni Albo/Elenco presso Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 
Requisiti professionali 

 età non inferiore a 18 anni; 

 buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di 
espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da 
certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche; 

 non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; 

 non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di 
cui all'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401; 

 non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-
legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205; 

 diploma di scuola media inferiore; 

 superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.  
 
4.Registrazione 
Il possesso sia della qualifica di “Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone” sia della attestazione della 
formazione relativa al “Referente per la sicurezza”, oltre alla formazione di cui alla D.G.R 1112/2010, costituisce 
requisito formativo valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale “addetto si servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” di cui al DM 6 ottobre 2009. 
Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare 
il permanere dei requisiti degli addetti.  
 
5. Trattamento dei dati  
Si può prendere visione dell’informativa completa al seguente link https://www.eciparpc.it/privacy 

 
 

 

Data __________________    
       

Firma ___________________________ 
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