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COMUNICATO 122 - 04052021 
 

 
Corsico (Milano), 04 maggio 2021 
 
Oggetto: Indicazioni attività extra-didattica al Poligono di Milano 
 
Gentili Studenti, 
di seguito indicazioni per le attività extra-didattiche organizzate al Poligono di Milano:  
 

▪ giovedì 20 maggio 2021, orario 8.45-16.00 c.a. 
Corso per il conseguimento della certificazione di legge per il maneggio e uso armi da fuoco per gli studenti 
che non hanno tale attività nel loro programma di studio (gruppo 1). 
Costo complessivo: euro 160,00 (pagamento in contanti in Segreteria Studenti) 
 
Durante la pausa pranzo, per chi non volesse portare il pranzo al sacco, è possibile usufruire del ristorante 
interno al TSN al costo di euro 12,00 circa comprensivi di primo piatto, secondo piatto, contorno, acqua e 
caffè.  
 
Documenti necessari: 

− Certificato medico con data non anteriore ai 6 mesi (il modello è presente nella sezione Studenti> Documenti 
e moduli del sito dell’Istituto www.unisf.eu) 

− Fotocopia carta d’identità (+ originale in visione) 

− Fotocopia codice fiscale (+ originale in visione) 

− 1 fototessera  
 
 

▪ giovedì 27 maggio 2021, orario a partire dalle 8.45 gli studenti verranno suddivisi in gruppi (termine 12.30) 
Sessione di tiro per gli studenti che hanno già conseguito il certificato negli anni passati e devono rinnovare 
l’iscrizione (gruppo 2) e per gli studenti che hanno conseguito il certificato nell’anno 2021 (gruppo 3). 
Costo complessivo gruppo 2: euro 120,00 (pagamento in contanti in Segreteria Studenti) 
Costo complessivo gruppo 3: euro 30,00 (pagamento in contanti in Segreteria Studenti) 
 
Documenti necessari gruppo 2: 
Se in possesso di porto d’armi è sufficiente portare tale documento. 
Se NON in possesso di porto d’armi, è necessario portare il certificato medico con data non anteriore ai 6 
mesi (il modello è presente nella sezione Studenti> Documenti e moduli del sito dell’Istituto www.unisf.eu) 
 
Documenti necessari gruppo 3: 
Tesserino TSN di Milano rilasciato il giorno del conseguimento della certificazione di legge per il maneggio e 
uso armi da fuoco. 
 

Cordiali saluti. 
        La Segreteria Studenti 
  
 



 
_______________________________________________________________________________________ 

Istituto di Scienze Forensi Corporate University 
Istituto di Scienze Forensi Srls - Sede legale e Direzione Generale: 20094 Corsico (MI), Via Leonardo da Vinci n. 5 
C.F. e P.Iva (VAT): IT09467620960 - REA: MI2092253 Reg. Impr. Milano - Cap. Soc. euro 1.000,00 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Campus     Recapiti telefonici e internet   
Via Leonardo da Vinci n. 5          Tel. (+39) 02.3672.8310    
20094 Corsico (Milano-Italy)         Tel. (+39) 02.3672.3678    
Orari Segreteria Studenti   E-mail: segreteria@unisf.eu   
dal lunedì al venerdì,          PEC: isf@pec.scienzeforensi.net            
ore 9,30-13.00/14,00-16,00   Web: www.unisf.eu                 

Allegati: moduli di iscrizione 
 

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI MANEGGIO E USO ARMI DA FUOCO - 20 MAGGIO 2021 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
matricola n. ___________________, chiede di partecipare al Corso di Maneggio e uso di armi da fuoco valido per 
l’ottenimento della Certificazione di legge. 
In caso di rinuncia al Corso, ne darà comunicazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’inizio dello stesso. 
Il giorno del Corso presso il TSN di Milano, consegnerà il certificato medico, i documenti richiesti e n. 1 foto formato 
tessera riportante, sul retro, cognome e nome (scritti in modo leggibile). 
Si impegna a versare la quota di euro 160,00 prima dell’inizio delle attività. 
 
Data _________________     Firma ____________________________ 
 
 
      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA SESSIONE DI TIRO CON RINNOVO ISCRIZIONE - 27 MAGGIO 2021 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
matricola n. ___________________, chiede di partecipare alla sessione di tiro con rinnovo dell’iscrizione presso il 
Poligono di Milano. 
In caso di rinuncia al Corso, ne darà comunicazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’inizio dello stesso. 
Il giorno del Corso presso il TSN di Milano, consegnerà il porto d’armi / certificato medico. 
Si impegna a versare la quota di euro 120,00 prima dell’inizio delle attività. 
 
Data _________________     Firma ____________________________ 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA SESSIONE DI TIRO - 27 MAGGIO 2021 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
matricola n. ___________________, chiede di partecipare alla sessione di tiro presso il Poligono di Milano. 
In caso di rinuncia al Corso, ne darà comunicazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’inizio dello stesso. 
Si impegna a versare la quota di euro 30,00 prima dell’inizio delle attività. 
 
Data _________________     Firma ____________________________ 

       


