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Domanda di partecipazione al corso 

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI 
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O 

IN PUBBLICI ESERCIZI 

Cod. Corso: 5889-1-81-2015 

Attività a riconoscimento Regionale  
Approvato con Decreto 106 del 07/02/2019 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) 
Compilare in stampatello chiaro e leggibile 

____________________________________________________ 

Sesso  
(barrare)

                                          M         F     

Nato/a a  
(Comune)

(Provincia)

(Stato)

Data di nascita            
(gg/mm/anno)

Codice fiscale

Residente in Via/
Piazza

nr.

Comune
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DICHIARA 

- di voler partecipare al corso di formazione denominato: “Personale addetto ai servizi 
di controllo”.  

- di aver letto, compreso e accettato senza alcuna riserva le caratteristiche del corso di 
seguito riportate: 

1 DURATA E CONTENUTI DEL CORSO 

- Il percorso formativo ha durata di 90 ore.   

- Il corso non potrà avere durata superiore a 6 mesi dalla data di avvio. 

- Il corso prevede gli interventi e i moduli indicati nell’Appendice 1 dell’Allegato B Dgr 
n.81 del 27/01/2015. 

- Il personale addetto ai servizi di controllo che sarà formato da questo corso acquisirà 
le conoscenze e le capacità nelle aree tematiche previste dall’art. 3 del D.M. 6 
ottobre 2009.  

2 LUOGO DEL CORSO 

- Il percorso formativo si svolgerà a Padova, presso un’aula accreditata, in Via 
Savonarola, 176 

CAP

Provincia

Telefono

E-Mail

Titolo di studio

Cittadinanza

Solo per cittadini extra 
U E i n p o s s e s s o d i 
regolare permesso di 
soggiorno: 
Conoscenza della lingua 
italiana (barrare)

                                A2     B1     B2     C1     C2 
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3 ISCRIZIONE, SELEZIONI E COSTO 

- Per partecipare al corso è necessario compilare la presente domanda di 
partecipazione in ogni suo campo.  

- Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto in 15. 

- Nel caso in cui il numero di destinatari superi il numero di posti disponibili (30) 
saranno selezionati i primi in graduatoria, stilata ad insindacabile giudizio della 
commissione di selezione.  

- La partecipazione al corso è subordinata a valutazione insindacabile della 
commissione di selezione che valuterà la presenza dei requisiti richiesti (punto 4) e il 
CV. 

- La data ufficiale di avvio sarà comunicata tramite e-mail; eventuali comunicazioni 
verbali/informazioni telefoniche di inizio del corso e/o presunto periodo di 
svolgimento avranno quindi solo valore indicativo e non saranno in nessun modo 
vincolanti per Venetica Cooperativa Sociale. 

- Il contributo onnicomprensivo del corso è di 450,00 € da versare in un’unica soluzione 
entro 10 giorni prima della data di avvio del corso tramite bonifico bancario intestato 
a VENETICA COOPERATIVA SOCIALE – Via Marco Polo, 12 35137 Padova – c/o Intesa 
Sanpaolo Spa cod. IBAN - IT25 A030 6909 6061 0000 0066 045 indicando nella 
causale nome, cognome e titolo del percorso (ad es: “Mario Rossi Personale addetto 
ai servizi di controllo”); copia del bonifico effettuato deve essere consegnata o 
spedita via mail (formazione@venetica.org) entro il giorno successivo l’avvenuto 
bonifico. Condizione essenziale per accedere al corso è l’avvenuto intero pagamento. 
Nel caso in cui l’allievo ammesso al corso non effettui il pagamento entro la data 
stabilita sarà ritenuto rinunciatario e non avrà titolo per partecipare al corso. In caso 
di ritiro dal corso, per qualsiasi motivo, anche prima del suo inizio, la quota 
d’iscrizione non sarà restituita. In caso in cui per qualsiasi motivo non dipendente 
dall’iscritto il corso non venga attivato ovvero sia sospeso o cancellato il destinatario 
sarà immediatamente rimborsato per l’intera somma versata. 

4 REQUISITI  

- Non saranno ammessi utenti di età inferiore a 18 anni o in possesso di titoli di studio 
di livello inferiore al diploma di Scuola secondaria di primo grado (scuola media 
inferiore). 

- I cittadini comunitari di cittadinanza non italiana che intendono iscriversi al corso 
devono presentare:  
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• Certificato di competenza linguistica italiana di livello A2 rilasciato dagli Enti 
Certificatori riconosciuti dal MIUR * 

• Copia del titolo di studio originale e traduzione giurata in lingua italiana  

- I cittadini non comunitari di cittadinanza non italiana che intendono iscriversi al 
corso devono presentare: 

• Certificato di competenza linguistica italiana di livello A2 rilasciato dagli Enti 
Certificatori riconosciuti dal MIUR * 

• Copia del titolo di studio originale 

• Traduzione giurata in lingua italiana apostillata o legalizzata 

• Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata italiana del Paese di 
provenienza 

• Regolare permesso di soggiorno 

- I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all’estero che intendono 
iscriversi al corso, sono esentati dalla certificazione di competenza linguistica ma 
devono in ogni caso presentare: 

• Se il titolo di studio è stato conseguito in un Paese UE:  

• Copia del titolo di studio originale e traduzione giurata in lingua italiana 

• Se il titolo di studio è stato conseguir in un Paese non UE: 

• Copia del titolo di studio originale 

• Traduzione giurata in lingua italiana apostillata o legalizzata 

• Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata italiana del Paese di 
provenienza 

- Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione di cittadini stranieri o 
italiani in possesso di titoli di studio stranieri che non siano documentati secondo le 
procedure indicate. La segreteria di Venetica è disponibile per fornire tutte le 
delucidazioni che dovessero essere necessarie ai richiedenti per presentare 
correttamente la domanda di partecipazione al corso. 

*(Nota: Per i cittadini stranieri il livello linguistico è comunque certificato nel caso dei seguenti titolo di 
studio conseguiti in Italia: diploma di licenza media, attestato di qualifica professionale conseguito a 
seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale, diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, diploma di laurea o di dottorato di ricerca, ovvero di dichiarazione di 
superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto) 
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5 SVOLGIMENTO DEL CORSO 

- I partecipanti al corso dovranno apporre la propria firma sul registro delle presenze 
nell’apposito spazio sia all’inizio che a conclusione di ogni lezione. Il docente, o 
l’eventuale tutor d’aula indicato da Venetica Cooperativa Sociale, certificherà con la 
sua firma la corretta tenuta del registro. Le ore di lezione avranno una durata di 60 
minuti.  

- Sono ammessi a sostenere la prova di verifica finale esclusivamente gli allievi che 
avranno raggiunto una percentuale di presenza pari ad almeno il 90% del monte ore.   

- E’ possibile prevedere il recupero per assenze superiori al 10%, a seguito di 
autorizzazione regionale con richiesta motivata. 

- Il superamento della prova di verifica finale consente il rilascio di un attestato di 
frequenza con profitto, valido ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1 comma 
1 del D.M 06/10/2009.  

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) autorizza 
l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento 
e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela 
dell’incolumità dei presenti (art. 3, comma 7). Tale personale deve essere iscritto in 
un apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio. I requisiti necessari 
per l’iscrizione nel predetto elenco sono stati definiti dal Ministro dell’Interno con 
decreto del 6 ottobre 2009.  

- Ai fini dell’iscrizione dell’elenco di cui al punto precedente sono richiesti i seguenti 
requisiti: 

a) assenza di denunce o condanne anche non definitive riportate, negli ultimi 
cinque anni,  per reati elencati al testo del D.M. 24/11/2016; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) 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; 

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

e) non essere sottoposti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero 
destinatari di provvedimenti di cui all'art.  6 della legge 13 dicembre 1989, n. 
401;  
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f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi 
organizzati di cui al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 
1993, n. 205;  

g) diploma di scuola media inferiore;  

- Il presente corso è riconosciuto dalla Regione Veneto tramite decreto 81/2015 al 
quale si fa riferimento per tutto ciò che non è qui riportato. 

 7 RICONOSCIMENTO CREDITI 

- Il candidato avrà la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti 
con quelli previsti dal percorso formativo. La procedura di riconoscimento e 
quantificazione di credito formativo deve essere richiesta contestualmente all’atto di 
iscrizione al percorso tramite apposito modulo;  non saranno autorizzate richieste di 
credito durante lo svolgimento del percorso formativo. La quantificazione del credito 
formativo è effettuata da Venetica Cooperativa Sociale esclusivamente in relazione a 
percorsi formativi statali o regionali conclusisi con valutazione positiva. 
L’accertamento è svolto a cura di Venetica Cooperativa Sociale presso la quale 
l’aspirante corsista chiede l’iscrizione, previa verifica delle conoscenze e delle 
competenze precedentemente acquisite da parte di un’apposita commissione 
presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due 
docenti relativi alle discipline oggetto del credito. Il credito non può in nessun caso 
superare il 30% del monte ore complessivo dell’intervento e va calcolato 
esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.  
In ogni caso l’eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere 
dall’eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi 
previsti dal progetto. Il verbale di riconoscimento e quantificazione del credito sarà 
preventivamente sottoposto ad autorizzazione regionale prima della sottoscrizione da 
parte dei componenti la Commissione.  

- Il personale militare d’intesa con il Comando Militare Esercito “Veneto” potrà vedere 
riconosciuti dei crediti formativi utilizzando il modello di riconoscimento del credito 
formativo a favore di personale militare volontario di truppa congedando o congedato 
senza demerito. Il credito formativo ammonta ad un totale di 47 ore, la cui puntuale 
articolazione è riportata nell’Appendice 2 dell’Allegato B Dgr n. 81  del 27/01/2015. Il 
credito formativo sarà riconosciuto solo a coloro che sono in possesso dell’attestato di 
frequenza al Corso Basico e al Modulo K. In ogni caso la prova finale a conclusione del 
percorso formativo si svolgerà sull’intero programma. 

8 ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

Si allega obbligatoriamente alla presente domanda: 

- Fotocopia del titolo di studio (secondo quanto indicato all’art. 4 della presente);  
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- Fotocopia della carta di identità fronte retro in corso di validità;  

- Fotocopia del codice fiscale;  

- Curriculum vitae datato e firmato 

Inoltre, per cittadini extracomunitari è obbligatorio allegare: 

- Fotocopia del permesso/carta di soggiorno 

- Certificato di competenza linguistica italiana di livello A2 rilasciato dagli Enti 
Certificatori riconosciuti dal MIUR 

Per i cittadini comunitari di cittadinanza non italiana è obbligatorio allegare: 

- Certificato di competenza linguistica italiana di livello A2 rilasciato dagli Enti 
Certificatori riconosciuti dal MIUR 

Luogo e data ____________________________      Firma___________________________________ 
     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR (Reg. UE 
2016/679). Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro che quanto riportato nella presente domanda di 
partecipazione corrisponde a verità. 

Luogo e data ____________________________      Firma___________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli 
art. 75 e 76 DPR 445/2000.  

Luogo e data ____________________________      Firma___________________________________ 
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