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Domanda di ammissione all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti 
Scrivere in stampatello maiuscolo leggibile 

 

DATI PERSONALI 
 

Cognome completo: ………………………………………………………………………………………………………………… 

nome o nomi ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il ………./………./……….. a …………………………………………………………………………………… Prov.(……….) 

residente a: ………………………………………………………………………………………(……….) CAP …………………………. 

indirizzo di residenza: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuale domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

cittadinanza: …………………………………………….. dichiara di godere pienamente dei diritti civili e politici 

telefono fisso: ........................................ cellulare/i: ……………………………………………………………………….. 

indirizzo di Posta Elettronica: …………………………………………………………………………………………………………. 

codice Fiscale: …………………………………………………………………………… partita Iva: ………………………………… 

titolo/i di studio: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

professione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………, sotto 
la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità. 

 

 
 
Luogo e data …………………………………………………… Firma leggibile ……………………………………………………. 

 
 
 

 

ALLEGATA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
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Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a all’Associazione in qualità di (barrare la casella): 

□ Criminologo 
(SOLO se specialista, indicare la/e Specialità richiesta/e - consultare il Sito www.ancrim.it per le specialità istituite) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Criminalista 
(indicare la/e Specialità richiesta/e - consultare il Sito www.ancrim.it per le specialità istituite): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il richiedente dichiara di aver letto attentamente lo Statuto, il Codice Deontologico e il Regolamento 
per l’Aggiornamento Professionale obbligatorio (scaricabili dal Sito Internet www.ancrim.it) e di 
accettare integralmente le norme in essi contenute qualora la presente domanda venisse 
favorevolmente accolta e fosse superato l’esame di ammissione. In relazione al Codice Deontologico 
e ai Regolamenti in generale, l’iscritto dichiara di essere consapevole che gli stessi sono suscettibili 
di modifiche da parte degli Organi preposti dell’Associazione. 
Autorizza inoltre l’Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e alla 
pubblicazione dei principali dati (cognome, nome, qualifica, specialità, numero di tessera) negli 
elenchi che saranno portati a conoscenza dei terzi attraverso i canali di comunicazione 
dell’Associazione così come previsto dallo Statuto e dalle norme di legge in vigore. L’Associazione 
garantirà la riservatezza di tutti gli altri dati sensibili e dei documenti acquisiti che saranno utilizzati 
esclusivamente per fini amministrativi interni ovvero per l’invio di comunicazioni, materiale 
informativo ecc. da parte dell’Associazione o di soggetti dalla stessa autorizzati. 

 
Luogo e data …………………………………………………… Firma leggibile ……………………………………………………. 

 

Eventuale firma autografa (con cui il Professionista firmerà perizie, relazioni ecc.) 
 
 

……………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

PAGINA SEGUENTE: DOCUMENTI DA PRODURRE E MODALITÀ DI SPEDIZIONE 

http://www.ancrim.it/
http://www.ancrim.it/
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Documentazione da allegare alla richiesta di ammissione: 
1. Copia carta di identità (no passaporto, patente auto o porto d’armi); 
2. Copia codice fiscale; 
3. N. 1 fotografia formato tessera in alta risoluzione (in formato png o jpeg); 
4. Curriculum studiorum e professionale dettagliato; 
5. Documenti e attestati che certificano il curriculum; 
6. Copia titolo/i di studio, attestati di formazione, specializzazione, iscrizione albi ecc.; 
7. Certificato generale del casellario giudiziale; 

 
 
 

SPEDIRE SOLO IN FORMATO PDF E SOLO A MEZZO POSTA ELETTRONICA 

al seguente indirizzo: segreteria@ancrim.it 

mailto:segreteria@ancrim.it

