
ALLEGATO 1 
 

Spett.le  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
SEZIONE DI AVIO 

 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO PER PROPRIETARIDI CANI: “PATENTINO”(ai 
sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 e 
del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009) 
 

 
AVIO,  28 e 29 SETTEMBRE 2019 

c/o Auditorium Istituto Comprensivo  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
Nato a _______________, il ________________ 
CF ________________________________________ 
Residente a _________________________ 
Via _____________________________________, ______ 
Cap _____________________ 
Tel _____________________  
e-mail_________________________________________________________________________ 
Proprietario del cane identificato con chip: ___________________________________________ 
e iscritto all’anagrafe canina del comune di___________________________________________ 
 

Chiede 
 

 di partecipare al corso in oggetto;  

 di partecipare all'attività pratica in campo (facoltativa) di domenica pomeriggio; 
 
Copia dell’iscrizione e della ricevuta di pagamento deve essere presentata al banco registrazione 
del corso. 
 
Si ricorda che NON è ammessa la presenza di cani alle lezioni teoriche e si raccomanda la 
massima puntualità. 
 
Coloro che, superato l’esame, richiederanno il rilascio de "IL PATENTINO", dovranno rivolgersi  
all’Ufficio Veterinario APSS di Rovereto, Piazza Leoni, 11/A; il costo del documento è di € 20,40 
(codice tariffario provinciale 05 09 01). 
 
 
DATA ____/____/____ 
 
 
FIRMA LEGGIBILE __________________________________________________ 
 



PRIVACY 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione 
NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI AVIO ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura 
necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme  

 

 di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri – Sezione di Avio ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003e del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica 
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finali istituzionali dell’Associazione.  

 
Luogo e data ______________________   Firma ___________________________ 
 
 
 


